Epic Games al lavoro contro il “Meltdown”
Di recente, nel mondo dell’architettura della CPU, è stato scoperto un grosso exploit chiamato
“Meltdown CPU“. Per chi non lo sapesse, un exploit è un tipo di vulnerabilità che permette ai virus
o altri software malevoli di bypassare i sistemi di sicurezza di un determinato software. Questa
nuova debolezza fa in modo che gli hacker possano accedere a dati come password o informazioni
sensibili tramite una vulnerabilità presente nelle CPU prodotte da vent’anni a questa parte.
Come sempre, Epic Games sta prendendo precauzioni per il suo Fortnite aggiornando l’intera
infrastruttura dei suoi server. Sfortunatamente per gli utenti, l’aggiornamento dei server porterà
problemi di lag.
Come affermato dalla stessa casa sviluppatrice :
«Potrebbero verificarsi una serie di problemi imprevisti con i nostri servizi durante la prossima settimana,
dato che i servizi cloud che utilizziamo sono in aggiornamento”.

Voi avete già preso delle precauzioni contro il Meltdown?

Già hackerato il SNES Classic Mini: e spunta
anche una video guida
Era questione di tempo e, ça va sans dire, è puntualmente accaduto: il Super Nintendo Classic Mini
è stato hackerato.
Alcuni hacker e modder hanno già mostrato il frutto del proprio lavoro aggiungendo i primi titoli
sulla piccola retroconsole Nintendo. Non poteva mancare fra questi il russo Cluster, nickname di
Alexey Avdyukhin, che aveva già portato a termine la stessa operazione con il NES Mini Classic:

I ﬁnally understood the format of #SNESMini’s ROMs
Un post condiviso da Cluster (@cluster_m) in data: 1 Ott 2017 alle ore 10:33 PDT

Hackerare il SNES Mini Classic deve essere risultato molto più facile, basandosi quest’ultimo su un
hardware uguale a quello della precedente retroconsole, come scoperto da Digital Foundry, che
ha rilevato all’interno del case un Allwinner R16 SoC con ARM Mali 400 MP2 GPU e quattro ARM
Cortex A7,512MB di memoria NAND, un modulo 256MB DDR3 e un chip di memoria Hynix.
Insomma, pare che Nintendo non si sia prodigata troppo a proteggere la nuova console.
Per portare a termine l’operazione, sarebbe necessario utilizzare il software HakChi2, come è
possibile vedere da uno dei video più cliccati in rete.
Vi ricordiamo, ovviamente, che l’aggiunta di materiale coperto da copyright non acquistato su una
console è un’illecito in termini di legge.

