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VoipTel Service propone soluzioni integrate per aiutarTi a realizzare al meglio la tua

rete aziendale in modo da garantire le performance adeguate per tutti i tipi di servizi.

L’offerta di VoipTel in campo networking prevede un coinvolgimento attivo già dalle

prime fasi del disegno della rete con azioni di monitoraggio e di aggiornamento, dalla

ricerca di anomalie alla connettività. Vi aiuteremo a scegliere la migliore soluzione per

le vostre necessità, alle migliori condizioni di mercato.

Dettagli >>

Microsoft sogna il telefono pieghevole: spunta il brevetto

Microsoft potrebbe lavorare a un telefonino pieghevole. In questa direzione va un

brevetto registrato dalla compagnia di Redmond e scovato dal sito

MSPoweruser.com. Le immagini contenute nel documento indicano un dispositivo

flessibile, in grado di piegarsi e di trasformarsi anche in un tablet. Sulla scia di brevetti

simili depositati da Apple e Samsung.

Dettagli >>

Facebook, stop alle bufale. I nuovi filtri testati in Germania

Il social spera di mettere gli utenti tedeschi in guardia dalle notizie false in vista delle

elezioni che si terranno entro la fine di quest'anno. Una verifica per valutare l'efficacia

del sistema, che sarà poi esteso ad altri paesi

Dettagli >>

Aziende più innovative al mondo: Apple resta al top

La società di Tim Cook conserva il primato da 12 anni. Sul podio anche Google e

Tesla. Avanzano Netflix e Facebook. La classfica annuale stilata da BCG quest'anno

premia l'automotive.

Dettagli >>

iPhone 10 anni, leggiamo il futuro agli smartphone

Questo dispositivo non è giunto a fine corsa. Nei prossimi anni lo vedremo inglobare

molte altre funzioni, diventerà sempre di più il centro della nostra esistenza digitale.

Dettagli >>

Hacker russi, blitz contro l'Aeronautica a caccia dei segreti
dell'F-35

Il retroscena. A giugno seconda incursione dopo l'assalto di due anni fa i server del

ministero della Difesa. I militari: "Siamo riusciti a respingerli"

Dettagli >>

Apple, iPhone 8 avrà schermo Oled curvo con nuovo 'touch'
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Secondo le indiscrezioni, il prossimo smartphone della mela monterà i nuovi pannelli

Oled in plastica, forse con un'inedita funzione touch

Dettagli >>

Pronto il primo drone che imita il volo degli uccelli

Ha ali piumate ripiegabili, è più agile e preciso nei movimenti ed è capace di adattarsi

alle variazioni del vento

Dettagli >>

LG Watch Sport e Style sono i primi smartwatch Android
Wear 2.0

Dopo averli invocati per mesi, ecco i primi smartwatch Android Wear 2.0. Sarà LG a

produrli con la stretta collaborazione di Google, ma non chiamateli Nexus o Pixel. LG

Watch Sport e Watch Style sono i capostipiti della nuova generazione e il primo,

almeno dal punto di vista delle specifiche, promette bene.

Dettagli >>

Facebook, in arrivo le pubblicità nei video

Il social network starebbe per iniziare a mostrare inserzioni nel mezzo dei filmati

guardati sulla sua piattaforma, con le entrate pubblicitarie che saranno spartite con gli

editori

Dettagli >>

Android, app istantanee al via

Google annuncia la disponibilità, in versione limitata, di una prima tornata di test per le

nuove app "ibride" tra Web e installazione in locale, a prova di utenti pigri. I prossimi

Chromebook, poi, faranno girare le app Android

Dettagli >>

I conti di Netflix superano le attese

Chiuso il quarto trimestre con 7 milioni di nuovi utenti e ricavi in crescita di oltre il 30

per cento rispetto al 2015. Premiati gli investimenti in nuove serie TV

Dettagli >>

Una backdoor datata per Mac e Linux

Gli analisti hanno individuato un esemplare di codice malevolo dalle caratteristiche

peculiari, apparentemente pensato per girare su sistemi Mac ma "adattabile"

perfettamente anche agli OS basati su Linux

Dettagli >>

I cinesi amano il web

Nel 2016 il numero degli utenti è salito a 731 milioni; è il 53,2% dell’intera popolazione

Dettagli >>

Samsung, colpa delle batterie

L'azienda coreana ha chiuso l'indagine sugli incendi dello smartphone Note 7. Nel

mirino design e manifattura Dettagli >>

Il semaforo che parla

È entrato in funzione oggi, venerdì, a Winterthur il primo semaforo parlante in

Svizzera. Quando il pulsante viene premuto, una voce femminile dice in tedesco:

"Grazie, diventerà presto verde".

Dettagli >>

La Fondazione Zuckerberg compra Meta, motore di ricerca
per scienziati

La società filantropica di Mr Facebook e consorte acquisisce la piattaforma che aiuta

gli scienziati a trovare le pubblicazioni medico-scientifiche



Dettagli >>

Il ritorno di Lavabit, la casella email a prova di spia che
piace a Snowden

Chiusa nel 2013 per "proteggere la privacy dei propri utenti", ora è pronta a riaprire e

promette di "rendere la cifratura end-to-end una realtà automatica, ubiqua e open

source" Dettagli >>

''Attento, il capo si avvicina'': un software ti avvisa in tempo

Un programmatore della Brown University (Usa) ha sviluppato il sistema in grado di

intercettare la presenza a una distanza di sette metri. L'intelligenza artificiale al

servizio dei fannulloni?

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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