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Sommario in breve:

L'opera, per la prima volta nel nostro Paese, fornisce le
conoscenze per gestire al meglio la sicurezza dei mezzi
informatici in ambito privato come aziendale derivanti
dall'impiego oramai diffuso delle tastiere di tipo wireless.
Le tastiere cioè che si collegano al computer non tramite
cavo bensì via radio.
Viene descritto il funzionamento di tali periferiche,
l'interfaccia radio e le tecniche a disposizione degli
hacker per violarne l'uso al fine di monitorare e copiare
codici ed informazioni sensibili digitati dall'utente. Un
tema di attualità trattato per colmare il vuoto di
conoscenze a vantaggio degli operatori del settore e di
chiunque desideri preservare la propria privacy. In modo
chiaro ma rigoroso vengono illustrati gli aspetti tecnici, le
frequenze utilizzate, le tipologie di codici, il raggio di
comunicazione, gli apparati impiegati dagli hacker.
Una raccolta di informazioni che guida i professionisti e
gli operatori della sicurezza a prendere coscienza dei
pericoli cui ogni utente inconsapevolmente può
incorrere, suggerendo i criteri per porvi rimedio.
CD-ROM
Prezzo 19,90 € inclusa IVA
Per ogni sistema operativo

Obiettivo sicurezza
Introduzione
Tecnologia delle keyboard
Lo standard nazionale
Tastiere multimediali
Tasti e riferimenti
Lettura dei tasti
Gestione dei tasti
Codifica dei tasti
Flusso dei dati
Riepilogo
Tecnologia radio
Panoramica
Modulazioni semplici
Modulazioni complesse
Larghezza di banda dei segnali
Codifica dei dati
Banda dei 27 / 40 MHz
Banda dei 433 MHz
Banda dei 868 MHz
Banda dei 2400 MHz
Riepilogo
Hacker e sicurezza
Cifratura, considerazioni generali
Cifratura, l'uso di codici non standard
Cifratura, l'uso di algoritmi
Gli strumenti degli hacker, ricevitori radio
Gli strumenti degli hacker, antenne
Gli strumenti degli hacker, software
Gli strumenti di difesa, copertura radio
Gli strumenti di difesa, acquisti consapevoli
Gli strumenti di difesa, inizializzazione del sistema
Riepilogo
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Istruzioni per l'acquisto
Sono disponibili due opzioni. Potete collegarvi al sito http://www.eurocom-pro.com e dalla pagina "acquisti" selezionare
nel form i prodotti che desiderate inserendo di seguito i vostri dati per effettuare la spedizione. Oppure potete scriverci
una e-mail a info@eurocom-pro.com con gli estremi dell'ordine indicando:
•
•
•
•
•
•

I prodotti che desiderate (si può citare il tipo od il codice corrispondente)
La quantità (numero di pezzi, da indicare sempre se si tratta di PCB, Componenti e Kit)
La modalità di pagamento scelta
Il vostro recapito per esteso
Ragione sociale e riferimento IVA (solo per le aziende che desiderano fattura)
Il codice promozione (solo se disponibile)

Modalità di pagamento
Sono disponibili diverse opzioni di pagamento tra cui scegliere:
•
•
•
•

Contrassegno (solo per l'Italia).
PayPal.
Postepay.
Bonifico.

Spese di invio
Italia 7,00 Euro. Contributo fisso ed indipendente da quanto ordinato. ZERO spese di invio per acquisti superiori a 100,00
Euro IVA compresa.
Unione Europea 11,50 Euro. Contributo fisso ed indipendente da quanto ordinato. ZERO spese di invio per acquisti
superiori a 150,00 Euro IVA compresa.

Condizioni di vendita
Le modalità contrattuali per la vendita e la garanzia nonché i termini per la tutela dei dati personali sono consultabili nella
vesta aggiornata sulla pagina "acquisti" del nostro sito Internet. Ogni ordinativo che ci perviene considera esplicitamente
accettate tali norme.
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