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Il Firewall con VoipTel Service

Un Firewall é un sistema di controllo degli accessi che verifica tutto il traffico che lo

attraversa. Scopo principale é quello di proteggerci contro aggressioni provenienti

dall'esterno e di bloccare programmi presenti sul computer che tentano di accedere ad

internet senza il nostro controllo. La VoipTel Service ha scelto di utilizzare i prodotti

Clavister.

Dettagli >>

La sicurezza informatica si impara da giovani

La diffusione dei dispositivi mobili, di Internet e delle reti sociali ha creato un ecosistema

di informazione e di comunicazione che ci permette opportunità impensabili solo fino a

ieri. Ma se è semplice utilizzare le possibilità offerte delle nuove tecnologie, diventa più

difficile comprendere i nuovi rischi.

Dettagli >>

Ransomware, tutti i rischi per Android

Fonte di entrate dirette per i cybercriminali, i ransomware, per fruttare al massimo con le

loro richieste estorsive, non possono che rivolgersi ai dispositivi più diffusi, e

inevitabilmente a strumenti fondamentali come gli smartphone.

Dettagli >>

Tesla, incidente mortale in guida assistita

La casa automobilistica di Elon Musk ha ammesso la "tragica perdita", la morte di un

proprietario di Model S avvenuta con l'auto in modalità di guida assistita. Le polemiche

fioccano, le autorità USA indagano

Dettagli >>

Windows 10, Microsoft ammorbidisce l'upgrade

Redmond cambia direzione e semplifica la vita a chi non vuole sentir parlare

dell'aggiornamento. E fissa la data per l'uscita dell'Anniversary Upgrade

Dettagli >>

Apple Watch 2, ancora indiscrezioni: GPS e waterproof

La prossima versione dello smartwatch di Cupertino potrebbe montare il modulo GPS e

quindi fare a meno dell'iPhone per localizzazione e navigazione. Si parla anche di

certificazione per nuotare

Dettagli >>

Sundar Pichai, Google: "La nostra evoluzione è l'intelligenza

artificiale"
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Da 9 mesi è Ceo del colosso di Mountain View: "La tecnologia è emancipazione".

Dettagli >>

Metrò per merci, Musk investe

Il progetto di "Cargo sous terrain", una rete di collegamenti sotterranei per il trasporto di

merci su veicoli automatizzati che dovrebbe estendersi dal Lemano al Lago di Costanza

permettendo di ridurre la circolazione dei camion, ha trovato il primo investitore

straniero ed è un nome famoso.

Dettagli >>

Apple Pay, da oggi è realtà

Il servizio di pagamenti con telefonino Apple Pay — messo a punto dall'azienda con la

"mela morsicata" — da oggi, giovedì, funziona anche in Svizzera.

Dettagli >>

Tecnologia, meno dazi

Saranno soppressi dal 2017 i dazi doganali su 201 prodotti tecnologici. Il Consiglio

federale ha infatti ratificato - con riserva di approvazione da parte del Parlamento - un

accordo in questo senso dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Dettagli >>

Il force touch anche sulle auto per ridurre le distrazioni

Il force touch potrebbe essere montato anche sui display dei sistemi di infotainment a

bordo delle vetture, ma non si tratterà di un semplice accessorio. Secondo Synaptics,

infatti, questa tecnologia potrebbe aumentare la sicurezza durante l'uso dei sistemi di

infotainment.

Dettagli >>

Whatsapp, Snapchat, Telegram e le altre.Le migliori (e peggiori) app

di messaggistica

Le chat, dal lungo passato, sono anche il futuro: cala il tempo passato sui social e

condividiamo sempre più spesso attraverso i messaggi. Ecco a livello di sicurezza quali

sono i più affidabili.

Dettagli >>

«Big Data», la rivoluzione culturale e tecnologica del quotidiano è nei

dati

Provengono dai nostri dispositivi elettronici ma non solo, e rivelano molto delle nostre

passioni e abitudini. Se da un lato il loro trattamento mette in pericolo la nostra privacy,

dall’altro permette di creare valore e di migliorare il nostro modo di vivere.

Dettagli >>

Zuckerberg sceglie la password «dadada»: e gli hacker la violano

Bucato il suo profilo Twitter: «Ma Facebook è salvo». Questo è solo l’ultimo caso di

account di vip finito nelle mani dei pirati informatici. «La privacy non durerà a lungo»,

aveva detto Mark a San Francisco sei anni fa.

Dettagli >>

Il bitcoin sbarca a Zugo

Da oggi e sino al 31 dicembre sarà possibile pagare tramite la criptovaluta le fatture sino

a 200 franchi dell'Ufficio controllo abitanti cittadino.

Dettagli >>

Il primo computer Apple compie 40 anni

Nel luglio del 1976 venne commercializzato l'Apple I. Modello molto semplice, fu

venduto in 200 pezzi per 666,66 dollari.

Dettagli >>
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Streaming, braccio di ferro fra Spotify e Apple

Apple rifiuta l'aggiornamento dell'app iOS di Spotify e la piattaforma musicale la accusa

di agire per favorire Apple Music. Cupertino ribatte: le regole sono uguali per tutti.

Dettagli >>

Robot, Smart Mirror e droni: la rivoluzione dei dispositivi che

vedono come noi

Hanno la stessa capacità di percepire gli spazi, la profondità e i cambiamenti

dell'ambiente circostante dei nostri occhi: sono i primi frutti della tecnologia Real Sense

di Intel e per molti costituiscono l'inizio di un vero e proprio cambiamento epocale

Dettagli >>

L'Onu: adesso basta con censura della rete. Rispettare i diritti umani

Aumenta il numero dei paesi che "spengono" e bloccano Internet impedendo ai cittadini

di comunicare. Ora le Nazioni Unite intervengono con una risoluzione

Dettagli >>

WhatsApp, presto tante novità: tra segreteria e musica condivisa

Dando uno sguardo alla beta della prossima versione si intuisce una rivoluzione per la

più popolare app di Chat. Si parla anche di segreteria telefonica, emoji di maggiori

dimensioni, condivisione di file musicali, nuovo sistema per le menzioni.

Dettagli >>

VoipTel Service è un'azienda che nasce con lo scopo di garantire un servizio di assistenza

e vendita di servizi IT, rivolto a tutte le Aziende, piccole e medie. Il nostro team di

ingegneri altamente qualificati, è a vostra completa disposizione per le fasi di

progettazione, sviluppo e realizzazione di infrastrutture IT per la vostra impresa.
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