
 

17 LUGLIO 2012 

A: Specialisti per la tecnologia

DA: Team responsabile della tecnologia per le case di riunione

Firewall per le case di riunione
L’accesso Internet fornito dalla Chiesa nelle case di riunione deve sempre
includere un firewall approvato per le case di riunione stesse: Cisco 881W, ASA
5505, oppure PIX 501. Gli specialisti di palo e di distretto per la tecnologia hanno
la responsabilità di assicurarsi che il firewall sia installato e configurato
correttamente, e che non venga bypassato.

Vi invitiamo a verificare che un firewall approvato sia installato e configurato in
modo appropriato in tutte le case di riunione con accesso Internet. Si
raccomanda che i firewall vengano controllati almeno trimestralmente… Visualizza
altro

Aggiornamento Sophos
Sophos è l’anti-virus ufficiale approvato per i computer di proprietà della Chiesa
nelle case di riunione . Se avete o state usando altri software anti-virus, vi
invitiamo a rimuoverli e a installare Sophos.
 
Abbiamo scoperto alcune situazioni in cui Sophos era stato disabilitato o rimosso
oppure un altro software anti-virus era in uso. Abbiamo bisogno del vostro aiuto
per essere sicuri che solo Sophos sia installato sui computer di proprietà della
Chiesa. Inoltre, alcuni computer non vengono lasciati accesi per un tempo
sufficiente a far sì che tutti gli aggiornamenti e i patch di sicurezza necessari
vengano scaricati… Visualizza altro

Sito sulla tecnologia nelle case di
riunione
Ci stiamo preparando per spostare la parte sulla tecnologia nelle case di riunione
dal Wiki LDSTech a un nuovo sito, in fase di sviluppo su LDS.org, per
l’addestramento degli archivisti.
 
Il nostro articolo on-line offre approfondimenti sugli obiettivi del progetto e sullo
stato attuale, e mostra un’immagine della schermata più recente della pagina di
destinazione… Visualizza altro

Sondaggio sulla tecnologia nelle case di
riunione
Vi invitiamo a rispondere alle 7 domande del sondaggio dando il vostro feedback
su Sophos e sul firewall per le case di riunione.
Proporremo spesso questo tipo di sondaggi per capire quali siano le soluzioni di
cui avete bisogno.
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