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2024 è lo spazio settimanale dedicato alla
tecnologia. Ogni settimana le novità più
interessanti dal mondo dell’informatica e
della rete, delle telecomunicazioni e
dell’elettronica di consumo. Notizie,
interviste e approfondimenti con i più
autorevoli esperti del settore sulle
tendenze di mercato e le innovazioni
tecnologiche per la casa, l’azienda e il
tempo libero. «2024» vi racconta come la
tecnologia sta cambiando e cambierà il
mondo in cui viviamo.
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Con la fine del 2005 esce definitivamente dallo scenario
tecnologico il TACS, il primo sistema di telefonia mobile
lanciato in Italia nel 1990 in occasione dei mondiali di calcio.
Con un breve sguardo verso il passato, ai primi prefissi
0337 e i primi telefonini si apre questa puntata di 2024.
Enrico Pagliarini ne parla con Massimo Morandi, direttore
di Cellulare Magazine che ci illustra le novità in arrivo nel
nuovo anno.
Da alcuni anni è possibile attivare la linea ADSL senza la
linea telefonica. Il servizio, molto utile per tutti gli internauti e
che permette di risparmiare i costi del canone Telecom, è
ancora poco conosciuto. Come fare per attivarlo? Quanto
costa? Enrico Pagliarini ne parla con Alessandro Longo e
con Andrea Galli, amministratore delegato di Messagenet.
Ecco i principali fornitori del servizio in Italia:
Messagenet, Panservice, NGI, SìADSL, Cheapnet, Aruba,
Telvia, Mclink.
Ci occupiamo anche di commercio elettronico con il nostro
ospite Diego Piacentini, Senior Vice President di
Amazon.com.
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