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FILES COSA SONO?
Il termine file (dalla lingua inglese, pronuncia [ˈfʌɪl],
italianizzata in /ˈfail/, traducibile come "archivio" o
"schedario"), in informatica, indica un contenitore di
informazioni/dati in formato digitale, tipicamente presenti
su un supporto digitale di memorizzazione
opportunamente formattato in un determinato file system.
Le informazioni scritte/codificate al suo interno sono
leggibili solo tramite uno specifico software in grado di
effettuare l'operazione.
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JPEG è l'acronimo di Joint Photographic Experts Group,
un comitato di esperti ISO/CCITT che ha definito il primo
standard internazionale di compressione dell'immagine
digitale a tono continuo, sia a livelli di grigio sia a colori.
La stessa combinazione di caratteri indica anche il
diffusissimo formato di compressione a perdita di
informazioni, che è disponibile in formato aperto e a
implementazione libera.
JPEG è divenuto il più diffuso standard di compressione
delle immagini fotografiche.
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La tecnica raw (IPA: [rɔ:], in inglese "crudo", "grezzo")
consiste in un particolare metodo di memorizzazione dei
dati descrittori di un'immagine. Viene usata per non avere
perdite di qualità della registrazione su un qualsiasi
supporto di memoria, rispetto ai segnali catturati dal
sensore e successivamente composti per interpolazione
dal processore d'immagine della fotocamera nelle sue tre
componenti fondamentali RGB (Red, Green, Blue).
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Un file system (abbreviazione: FS), in informatica, indica
informalmente un meccanismo con il quale i file sono
posizionati e organizzati su dispositivi informatici utilizzati
per l'archiviazione dei dati ad esempio unità di memoria di
massa (come unità a nastro magnetico, dischi rigidi, dischi
ottici, unità di memoria a stato solido - o in casi particolari
anche nella RAM) o su dispositivi remoti tramite protocolli
di rete.
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Una memoria di massa , in informatica, è un tipo di
memoria che raccoglie tipicamente grandi quantità di dati
rispetto alla memoria primaria e in maniera non volatile
cioè permanente allo spegnimento della macchina, almeno
fino alla volontà dell'utente.
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ll disco rigido è costituito fondamentalmente
da uno o più piatti in rapida rotazione, realizzati
in alluminio o vetro, rivestiti di materiale
ferromagnetico e da due testine per ogni disco
(una per lato), le quali, durante il funzionamento
"volano" alla distanza di poche decine di
nanometri dalla superficie del disco leggendo o
scrivendo i dati. La testina è tenuta sollevata
dall'aria mossa dalla rotazione stessa dei dischi
la cui frequenza o velocità di rotazione può
superare i 15.000 giri al minuto; attualmente i
valori standard di rotazione sono 4.200, 5.400,
7.200, 10.000 e 15.000 giri al minuto.
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Una unità di memoria a stato solido (in acronimo SSD dal
corrispondente termine inglese solid-state drive; talvolta
erroneamente confuso con solid-state disk, da cui l'impropria
traduzione disco a stato solido, in elettronica e informatica, è un
dispositivo di memoria di massa basato su semiconduttore, che
utilizza memoria allo stato solido (solid-state storage), in particolare
memoria flash, per l'archiviazione dei dati
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Il cloud computing (in italiano nuvola
informatica) indica, in informatica, un
paradigma di erogazione di servizi
offerti su richiesta da un fornitore a un
cliente finale attraverso la rete internet
(come l'archiviazione, l'elaborazione o
la trasmissione dati), a partire da un
insieme di risorse preesistenti,
configurabili e disponibili in remoto
sotto forma di architettura distribuita.
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Un Network Attached Storage (NAS) è un dispositivo
collegato alla rete la cui funzione è quella di consentire agli
utenti di accedere e condividere una memoria di massa, in
pratica costituita da uno o più dischi rigidi, all'interno della
propria rete o dall'esterno.
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Con backup, nella sicurezza informatica, si indica un
processo di disaster recovery ovvero in particolare la
messa in sicurezza delle informazioni di un sistema
informatico (o un semplice computer) attraverso la
creazione di ridondanza delle informazioni stesse (una o
più copie di riserva dei dati), da utilizzare come ripristino dei
dati stessi in caso di eventi malevoli accidentali o
intenzionali o semplice manutenzione del sistema.
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In informatica il RAID, acronimo di "Redundant Array of
Independent Disks" ovvero insieme ridondante di dischi
indipendenti, (originariamente "Redundant Array of
Inexpensive Disks", insieme ridondante di dischi
economici), è una tecnica di installazione raggruppata di
diversi dischi rigidi in un computer (o collegati ad esso) che
fa sì che gli stessi nel sistema appaiano e siano utilizzabili
come se fossero un unico volume di memorizzazione.
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FileHub di RAVPOWER
Da una parte c’è un ingresso per l’inserimento delle classiche schede SD usate su
praticamente tutte le fotocamere uscite negli ultimi anni. Permette naturalmente di
leggere i file presenti sulla SD.
E dopo la lettura c’è il trasferimento, che consigliamo di fare su un hard disk esterno
come questo, economico e che è tra i migliori in tutti i test di durata, oppure visto che
stiamo parlando di backup in viaggio, come questo, il classico HD indistruttibile di Lacie.
Si tratta di dischi esterni con tecnologia USB3.0, che purtroppo non viene sfruttata al
meglio dal dispositivo di cui stiamo parlando (ma di questa questione diciamo meglio
sotto) ma che è sempre meglio avere a disposizione.
Sul lato c’è poi la porta micro-USB, per la carica, e vicino all’uscita USB si trova la porta
WAN per il collegamento a router vari.
Completano il tutto una bella serie di LED che servono a monitorare il funzionamento
del FileHub e la durata della carica restante sulla batteria interna (che serve
praticamente da power bank).
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FLICKR:
Flickr è stato sviluppato dalla Ludicorp,
fondata nel 2002 da Stewart Butterfield e
Caterina Fake. Il termine viene dall'inglese
"flicker", che significa "tremolare", o
"sfavillare". Nel marzo del 2005, sia la
Ludicorp che Flickr sono stati comprati da
Yahoo!: i server, quindi, sono stati trasferiti dal
Canada agli Stati Uniti. Il 16 maggio 2006
Flickr conclude la fase di sviluppo beta,
definendosi in stato "gamma", ossia non più
in fase di prova ma in stato di perpetua
evoluzione.
Il 29 dicembre 2006 sono stati ritoccati i
limiti portando a 100 MB al mese (dai
precedenti 20 MB) per gli account gratuiti ed
a 2 GB al mese per gli utenti a pagamento.
Nel gennaio 2007 Flickr ha completato la
migrazione alla piattaforma Yahoo! facendo
trasferire forzatamente i vecchi utenti con
account aperto prima dell'acquisizione del
2005 ad un account della piattaforma
Yahoo!. Nel giugno 2007 Flickr ha concluso
anche la sua fase Gamma, sostituendo la
dicitura Gamma con "Flickr LOVES YOU".
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500px (pronunciato "cinquecento px") è
una piattaforma di condivisione di foto
online globale che è una consociata di
Visual China Group . Ha sede a Toronto , in
Canada . È stato co-fondato da Oleg
Gutsol ed Evgeny Tchebotarev il 31 ottobre
2009.
500px è una piattaforma online per i
fotografi per ottenere visibilità globale,
testare il loro lavoro e guadagnare denaro
attraverso opportunità di licenza e
partnership con il marchio. Facilita i
collegamenti diretti tra fotografi e clienti. A
partire da settembre 2018, il sito ha 15
milioni di utenti.
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Instagram è una rete sociale che permette agli utenti di scattare
foto, applicarvi filtri, e condividerle in Rete. Nel 2012 l'azienda è
stata comprata per un miliardo di dollari da Facebook Inc.
L'applicazione web, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger,
è stata lanciata il 6 ottobre 2010 inizialmente disponibile solo su
iOS poi divenuta compatibile con qualsiasi iPhone, iPad o iPod
touch avente iOS 3.1.2 o superiore.
Instagram era originariamente distinta per consentire solo
immagini in formato 1:1 per la larghezza di visualizzazione
dell'iPhone al momento. Queste restrizioni sono state allentate
nel 2015, con un aumento a 1080 pixel. Il servizio ha anche
aggiunto funzionalità di messaggistica, la possibilità di includere
più immagini o video in un singolo post, nonché "Storie", simili al
suo principale concorrente Snapchat, che consente agli utenti di
pubblicare foto e video su un feed sequenziale, con ogni post
accessibile da altri per 24 ore. Al gennaio 2019, la funzione Storie
viene utilizzata quotidianamente da 500 milioni di utenti.[3]
Ad aprile 2020, la persona più seguita è il calciatore Cristiano
Ronaldo con oltre 211 milioni di follower e la donna più seguita è la
cantante Ariana Grande con oltre 180 milioni di follower. Al 14
gennaio 2019, la foto con più "mi piace" su Instagram è una foto di
un uovo, pubblicata dall'utente @world_record_egg, creata con
l'unico scopo di superare il precedente record di 18 milioni su un
post di Kylie Jenner. L'immagine ha superato i 54 milioni di "mi
piace".
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