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Sicurezza VoipTel

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.

Dettagli >>

Perspective è il robot anti-troll di Google

L'intelligenza artificiale schierata contro le cattive abitudini di chi sta dietro la tastiera:

i commenti in calce agli articoli dei giornali e il cosiddetto cyber-bullismo sono

all'ordine del giorno, e in questo caso la divisione Jigsaw di Alphabet (Google) ha

sviluppato uno strumento specifico per arrivare in soccorso dei sempre più oberati

moderatori dei forum pubblici. L'hanno chiamato Perspective ed entra a far parte

dell'ecosistema TensorFlow sviluppato dalla stessa Google.

Dettagli >>

USA, sicurezza governativa nel mirino

Per un organismo che si chiama Department of Homeland Security non è un incidente

da sottovalutare: per alcune ore i suoi dipendenti si sono trovati tagliati fuori dal

network interno a causa di certificati scaduti, gli stessi che dovrebbero garantire

l'identità e la sicurezza delle procedure volte ad assicurare il controllo anti-terrorismo

che l'agenzia sovrintende sin dagli attacchi alle Torri Gemelle del 2001.

Dettagli >>

Nuovo slancio per Apple

L'iPhone 7 ha consentito alle vendite complessive di iPhone di salire del 5% a 78,2

milioni di unità. Ma la crescita è inferiore rispetto ai suoi predecessori.

Dettagli >>

Svizzeri prudenti in internet

Il 60,4% delle persone residenti in Svizzera si sente sorvegliata su internet, secondo

un sondaggio diffuso venerdì da comparis.ch. Quando si tratta di fornire i propri dati

personali, le banche (78,4%) e le autorità (73,8%) godono della fiducia della

maggioranza degli utenti.

Dettagli >>

Microsoft, contrordine parziale sulle patch

Dopo l'annunciato ritardo nella distribuzione degli aggiornamenti mensili di febbraio,

Redmond è tornata in parte sui propri passi rilasciando almeno una patch per Flash

Player. Nel mentre si fanno ipotesi sulle motivazioni del ritardo.
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Dettagli >>

YouTube, pubblicità certificata

Si sottopone alle verifiche delle istituzioni per assicurare la validità delle misurazioni

dell'impatto pubblicitario, anche quelle di terze parti. La competizione con Facebook

infuria, l'affidabilità è determinante per convincere gli inserzionisti.

Dettagli >>

Gates: i robot-operai devono essere tassati

Il fondatore di Microsoft propone una tassazione per i dipendenti di ferro e chip.

Analoga a quella dei lavoratori in carne ossa. Per gestire al meglio la transizione

Dettagli >>

Cybersecurity: ospedali del mirino. Ecco come Usa ed
Europa intendono difendersi

Gli ospedali potrebbero diventare un target strategico della nuove cyberguerre. Gli

attacchi sono già in atto. A confermarlo non sono più solo le statistiche dei grandi

gruppi che si occupano di vendere sicurezza ma le stesse strutture ospedaliere che, a

differenze di moltissime imprese, hanno cominciato a denunciare le violazioni

informatiche.

Dettagli >>

Mobile World Congress 2017, Nokia è tornata: com’è il
nuovo 3310

Facciamo un passo indietro. Nel 2011, l'allora Ceo di Nokia Stephen Elop decide di

chiudere con Symbian — lo storico sistema operativo dei finlandesi — e abbraccia

l'allora giovane Windows Phone, scartando Android. Nel 2013, Nokia sempre più in

difficoltà, vende a Microsoft l'intera divisione consumer ed esce dal mercato della

produzione di smartphone. Ora il grande ritorno.

Dettagli >>

Google fa causa a Uber: «Rubati i progetti dell’auto senza
pilota»

Mountain View, che lavora sull’Autopilot dal 2009, fa causa alla società per il trasporto

privato accusandola di aver sottratto la sua tecnologia, tramite la startup Otto, fondata

da ex dipendenti del motore di ricerca, tra cui il principale indiziato Levandowski

Dettagli >>

Apple Park è quasi finito: apre ad aprile Come sarà

Esplora il significato del termine: L’Apple Park è quasi pronto ad accogliere i suoi

ospiti. La gigantesca astronave voluta da Steve Jobs — ne aveva annunciato l’inizio

dei lavori nel 2006 — atterrerà nel cuore della Santa Clara Valley ad aprile.

Dettagli >>

In Germania è allarme Cayla, la bambola spia: «Viola la
privacy»

Un ente di monitoraggio tedesco ha chiesto ai genitori di distruggere il giocattolo, in

quanto potrebbe essere hackerato per rubare dati personali Dettagli >>

La Nasa chiede aiuto al Web per scoprire nuovi esopianeti

Il sito Backyard Worlds: Planet 9 invita gli internauti a scoprire esoplaneti, corpi

celesti che non appartengono al sistema solare, all’interno delle foto scattate nello

spazio

Dettagli >>

Donne che danno forma alle nuove tecnologie in Svizzera

Nel settore delle tecnologie dell’informazione, è raro trovare delle donne. A Zurigo, una

nuova iniziativa cerca di scalfire il predominio maschile in questo campo lavorativo,

aprendo nuove prospettive alle donne. Dettagli >>



La tecnologia nella vita quotidiana

"L'evoluzione delle tecnologia" è una serie di contributi del "Giardino di Albert" che

intende evidenziare i progressi tecnologici compiuti dall'uomo negli ambiti più vicini del

suo vivere quotidiano.

Dettagli >>

Tecnologia dell'informazione: la Svizzera guadagna
posizioni

La Svizzera migliora la sua posizione nella classifica relativa allo sviluppo delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sale al quarto rango, preceduta

da Corea del Sud, Islanda e Danimarca.

Dettagli >>

Ecco l'aereo solare stratosferico

È stato presentato a Payerne dall'ecoesploratore vodese Raphaël Domjan che spera

così di poter volare a un'altitudine di 25mila metri. Primi test a febbraio. 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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