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Virtualizzazione VoipTel

Grazie al proprio personale specializzato, VoipTel Service è in grado di affiancarvi

nella selezione, implementazione e gestione delle soluzioni di consolidamento e

virtualizzazione più adatte alle vostre esigenze.

Dettagli >>

Terrorismo, il Regno Unito contro la cifratura di WhatsApp

Le autorità britanniche chiamano in causa Facebook e la messaggistica cifrata

chiedendo l'accesso alle sue segrete stanze. E Google? E' amica dei terroristi,

secondo la stampa sensazionalistica d'Albione

Dettagli >>

Uber, progetto driverless car sospeso

A seguito di un incidente che ha visto una delle sue auto senza pilota ribaltarsi in

Arizona, la startup ha deciso di sospendere la sperimentazione del programma

driverless car in attesa di chiarimenti

Dettagli >>

Google e Symantec, scontro sui certificati

Big G definisce la roadmap per invalidare tramite Chrome più di 30mila certificati

emessi dalla security company. Aspra la reazione di Symantec, che si offre però di

collaborare per risolvere il problema.

Dettagli >>

Facebook, geolocalizzazioni condivise con Messenger

Live Location è la nuova funzione introdotta nel servizio di messaggistica del social in

blu che permetterà di condividere in tempo reale la propria posizione geografica.

Dettagli >>

USA, class action contro i difetti di Windows 10

Gli utenti statunitensi denunciano Microsoft per conseguenze disastrose in seguito

all'upgrade al nuovo OS. Gli avvocati cercano lo status di class action; per Microsoft

la causa non ha motivo di esistere.

Dettagli >>

Neuralink, la nuova sfida di Musk: collegare i cervelli ai
computer

Oltre i razzi riciclabili e le gite su Marte, le auto elettriche e i supertreni, il 45enne

vulcanico imprenditore lancia e finanzia una società che punta a potenziare il cervello

umano con elementi artificiali.

Dettagli >>
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Apple aggiorna iOS, le novità: ora c'è anche Find my
AirPods

Con l'update del sistema della Mela (10.3) per iPhone 7, 6S, SE, 6 e 5S arrivano

anche Apple Pay, l'app Clips per i video social e CarPlay migliorato

Dettagli >>

Samsung: ''Il Galaxy Note 7 tornerà (forse) in chiave green''

Alla vigilia del lancio del S8 l'azienda sudcoreana annuncia che lo 'sfortunato'

smartphone sarà preso in considerazione come modelli "refurbished" o da noleggio

quando possibile, per ridurne l'impatto ambientale.

Dettagli >>

In Norvegia il primo tunnel al mondo per grandi navi

Il prossimo anno la Norvegia avvierà i lavori per realizzare il primo tunnel navale del

mondo, che consentirà alle imbarcazioni di evitare i pericolosi fiordi.

Dettagli >>

Insegnare ai robot attraverso il pensiero

Al Mit hanno messo a punto un sistema per correggere gli umanoidi quando sbagliano

solo attraverso le onde cerebrali. E ora la ricerca verrà presentata alla Conferenza

internazionale su robotica e automazione (Icra), prevista in maggio a Singapore

Dettagli >>

Il negozio senza dipendenti di Amazon? Non funziona
(almeno per ora)

Qualche mese fa la notizia era rimbalzata veloce, portandosi appresso un mix fra

entusiasmo e sconcerto. Amazon aveva lanciato “Amazon Go”, il primo negozio del

futuro in grado di fare a meno di cassiere e dipendenti, si diceva.

Dettagli >>

Attacchi hacker? Basta pagare

Kaspersky lancia l’allarme: cybercriminali mettono in vendita online le loro competenze

Dettagli >>

A lanciare l'allarme è il TCS, che ha svolto diversi test sulle
auto chiuse "senza chiave". A suo avviso, meglio rinunciare
a questo sistema per non rischiare il furto.

Un anno fa il TCS, assieme all’ADAC, ha svolto un test su 24 auto dotate di “keyless”

(ossia senza chiave) dimostrando che questo sistema è alquanto vulnerabile. Nello

spazio di pochi secondi, infatti, le auto chiuse correttamente sono state aperte e

messe in moto.

Dettagli >>

Come sopravvivere a un blackout (senza rinunciare alla
tecnologia)

Le dritte e i trucchi per migliorare la nostra vita con la tecnologia: dall’acquisto dei

dispositivi ai piccoli accorgimenti quotidiani fino alla scelta dei migliori strumenti per

aumentare la nostra produttività e risparmiare tempo. Ecco le nostre guide digitali

Dettagli >>

Il super smartphone del papà di Android è senza cornici

Su Twitter appare la prima foto che lascia intravedere lo smartphone espandibile e

con display senza cornici sviluppato da Andy Rubin. Lo vedremo nel corso del 2017.

Dettagli >>

Hacker ricattano Apple: «Azzerati 200 milioni di account
iCloud il 7 aprile»

Il gruppo Turkish Crime Family avrebbe sottratto i dati degli utenti di Cupertino. Che



smentisce di aver subito una violazione. Il dubbio per alcune testate Usa però rimane.

Dettagli >>

Avere un sito personale ha ancora senso: come non farsi
sfuggire un dominio

Anche se i social network mettono a disposizione buoni strumenti di rappresentanza,

come le Pagine di Facebook, avere un proprio indirizzo online può essere utile.

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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