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#OFF4aDAY, Samsung e Moige contro il cyberbullismo
20/10/2015 - 09:52 - Per arginare il cyber-bullismo e sensibilizzare il
grande pubblico sulle sue conseguenze, Samsung e Moige, con il patrocinio
della Polizia di Stato, hanno dato vita a #OFF4aDAY. (Leggi l'Articolo)
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Altri articoli di possibile interesse:

Gf14, le gemelle Lidia e Jessica accusate di bullismo: esagerato?
“Mi rivolgo a tutti gli organizzatori e tutto lo staff dell GF, per favore domani in diretta prendete
provvedimenti contro le gemelle in speciale contro Lidia. Le due ragazze stanno dando un cattivo
esempio è fanno passare il bullismo in TV . Si... [Continua a leggere] (velvetgossipitalia)

Nick Dyer-Witheford: Cyber-Proletariat
Cyber-Proletariat G. Mueller intervista Nick Dyer-Witheford Gavin Mueller: Il tuo libro del 1999
Cyber-Marx è un ottimo sunto dell'approccio marxista autonomo e post-operaista, e rappresenta
una riflessione rispetto alla loro rilevanza nella lotta contro un capitalismo sempre più pervaso di
tecnologie comunicative e informazionali. Con Cyber-Proletariat appari meno ottimista rispetto
all'abbraccio che usualmente il post-operaismo propone rispetto alle tecnologie. Puoi spiegare
questo cambio di posizione? Che cosa ha reso le tecnologie comunicative e informazionali sembrare
sempre più come una sfida alla classe operaia globale? Nick Dyer-Witheford: Il mio cambio di
posizione riflette il coinvolgimento in due momenti di lotta – quello dell'alter-globalismo da metà
anni '90 fino ai primi Duemila; e poi, dal 2008 a oggi, i nuovi antagonismi sociali e le lotte emerse
sull'onda del collasso finanziario. Entrambe le lotte hanno rivelato nuove... (tonino2308)
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[IFA 2015] Samsung Gear S2: ecco il nuovo smartwatch

Uno smartphone pieghevole è sicuramente sulla strada di Samsung, come vi avevamo già accennato
ad inizio anno, l’azienda coreana è al lavoro sul Valley Project, appunto uno smartphone pieghevole,
secondo gli ultimi rumors, esso sarà uno smartphone con due display, e quindi potrebbe essere
pieghevole. Samsung lancerà il suo primo smartphone pieghevole il prossimo Gennaio, ma Ecco il
possibile smartphone pieghevole di Samsung (miknik)
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Sebbene IFA 2015 non sia ancora iniziato, l’annuncio di oggi anticipa quanto vedremo allo stand
Samsung tra un paio di giorni, ovvero il nuovo smartwatch Samsung Gear S2. Contrariamente a
quanto ho letto su altri siti, non si tratta di un prodotto della gamma Galaxy in quanto a bordo non
c’è Android wear bensì il L'articolo [IFA 2015] Samsung Gear S2: ecco il nuovo smartwatch sembra
essere il primo su MyTechnology. (reloaded)

