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Sicurezza informatica

ll sempre più intensivo utilizzo dei servizi e delle tecnologie Internet ha posto in

primissimo piano il problema della sicurezza informatica. VoipTel è in grado di

supportare ogni specifica esigenza di sicurezza, individuando e implementando tutte le

misure fisiche ed informatiche atte a proteggerle, impedendo accessi non autorizzati e

danni ai beni aziendali. Chiedi una consulenza gratuita per la tua azienda.

Dettagli >>

Microsoft, integrazione cloud su Outlook.com

Redmond annuncia l'arrivo di nuove funzionalità sulla piattaforma cloud di posta

elettronica, che ora risulta maggiormente integrata con i servizi della concorrenza.

Promesso un nuovo livello di semplificazione per gli utenti.

Dettagli >>

iPhone 7 e iPhone 7 Plus, la recensione. Le nostre opinioni
in 7 punti

Abbiamo provato in anteprima per alcuni giorni i due nuovi smartphone di Apple:

stesso design dei precedenti 6/6S ma diverse novità. Dalla doppia fotocamera del

Plus, all’impermeabilità, fino alla controversa rimozione dell’ingresso per il jack delle

cuffie.

Dettagli >>

Terrorismo, Twitter blocca 235mila account

La cifra comunicata dal social network americano riguarda solamente gli ultimi 6 mesi.

Da metà del 2015 il totale degli account bloccati è di 360 mila.

Dettagli >>

Santinelli: "Il digitale cambia la vita"

Chiacchierata a tutto campo con il neo direttore di Swisscom Directories; dalla

diffusione delle nuove tecnologie digitali, sino al rapporto degli anziani con esse.

Dettagli >>

Siri, Auto Unlock e tanto cloud: alla scoperta di Apple
macOS 10.12 Sierra

Arriva il nuovo sistema operativo per computer Mac. Che con le nuove funzioni

assomiglia sempre più a iOS. Con l'obiettivo di sempre: usabilità. Lo abbiamo provato

Dettagli >>

Audi, a Monaco di Baviera per scoprire l'Internet of Cars

Reportage da Monaco di Baviera. Tom's Hardware ha visitato il centro Audi in cui si

testano le automobili del futuro. Viaggio affascinante nell'Internet of Cars. Prova su
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Promozione

VoipTel offre alla vostra società un check up

gratuito della vostra infrastruttura informatica

attraverso la cui analisi potrà proporre le correzioni

e/o miglioramenti necessari.
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strada della A4 3000 TDI quattro

Dettagli >>

Sempre più difficile ignorare le chat "silenziate"

WhatsApp introduce una novità per telefoni Android e iPhone: si potrà "citare" un

contatto all'interno di una conversazione di gruppo - E Google lancia la sfida di Allo

Dettagli >>

Tesla, gli hacker frenano la Model S

Un gruppo di ricercatori cinesi identifica una vulnerabilità nel browser della dashbord

che permette di prendere controllo del veicolo. Non si tratta di un autentico attacco

remoto, ma Tesla si cautela con un fix OTA

Dettagli >>

Ecco come possono rubarci foto private (e come difendersi)

Le immagini personali rubate alla conduttrice di Sky, rilanciano il tema della difese da

prendere per fronteggiare eventuali attacchi di hacker e malintenzionati. La prima

risposta è: non usare password banali e utilizzare la doppia autenticazione

Dettagli >>

Facebook fa spesa per l'hardware modulare

Il social network acquisisce una startup specializzata nella realizzazione di ecosistemi

di componenti a montaggio facile. Reminiscenza di Project Ara, anche se Facebook

promette che la storia non andrà come a Mountain View

Dettagli >>

Sandisk presenta la SD da 1 terabyte

Presentato il prototipo di una nuova scheda SDXC con capacità da record. Secondo

Western Digital schede di queste dimensioni diventeranno a breve la normalità,

specialmente con l'avvento dei filmati 8k

Dettagli >>

Twitter sfonda il muro dei 140 caratteri

Twitter va ufficialmente oltre i 140 caratteri: anticipata a maggio, la "rivoluzione" dei

cinguettii diventa realtà.

Dettagli >>

Michelle Obama, in rete è finito il passaporto hackerato della
first lady

La Casa Bianca non ha fatto commenti, ma il portavoce ha assicurato che

l'amministrazione Obama prende sul serio la questione. La foto scannerizzata del

documento diffusa insieme a e-mail del personale della residenza del presidente

Dettagli >>

Ft: Apple tratta per comprare McLaren, che smentisce

Apple ha avvicinato McLaren Technology Group per sondare una potenziale

acquisizione. Lo scrive il Financial Times, secondo cui l'interesse dimostrato nel

produttore britannico di auto sportive nonché a capo di un team nella Formula Uno

dimostra come il colosso di Cupertino voglia entrare nel settore automobilistico.

Dettagli >>

Usa, lo spettro degli hacker russi sulle elezioni: l'America
indifesa che fa gioco a Trump

Sospetti su Mosca dietro il furto del passaporto di Michelle Obama e degli indirizzi

email Yahoo durante la corsa alla Casa Bianca evidenzia la vulnerabilità di un paese

che il candidato repubblicano definisce nel caos, senza una guida e senza protezione

Dettagli >>
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Sospese le navette automatizzate

È stato interrotto sino a nuovo avviso dopo un incidente il test delle navette senza

guidatore introdotto da AutoPostale a Sion.

Dettagli >>

Cyberattacco a Yahoo!: rubati 500 milioni di dati utente

Il furto è stato confermato dall'azienda ed è avvenuto nel 2014 - Non dovrebbero

esserci contenuti dati bancari

Dettagli >>

Samsung spegnerà i Note 7 da remoto?

È una delle soluzioni al vaglio dell'azienda per obbligare gli utenti a farsi cambiare il

telefonino, la cui batteria esplode - L'altra soluzione sarebbe di limitare al 60% la

carica della batteria

Dettagli >>

Apple, milioni per lo sfruttatore di brevetti

Acacia, nota entità non praticante, racimola denari a Cupertino: la giustizia texana ha

decretato Apple colpevole della violazione di un brevetto su certi modelli di iPhone e

iPad

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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