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Sicurezza

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 >>

Anti Public, mezzo miliardo di account email sul Deep Web

Una nuova megabreccia di sicurezza permette a 24 gigabyte di dati di finire nell'Internet

nascosta. Tra questi numerose password e account email legati a istituzioni italiane che

ora devono gestire l'emergenza

Dettagli >>

Judy, la super-campagna di malware per Android

Scovata l'ennesima minaccia a base di advertising per l'OS creato da Google, una

campagna malevola con decine di milioni di potenziali vittime nel corso dell'ultimo anno.

Dettagli >>

Thunderbolt 3, la rivoluzione free di Intel

La corporation statunitense annuncia importanti novità per il futuro dell'interfaccia, che

presto diventerà gratuita e dovrebbe quindi diffondersi su tutti i nuovi PC. Una

rivoluzione pari a quella della porta USB?

Dettagli >>

Media player, gli hacker entrano da un sottotitolo

Individuata una nuova minaccia informatica veicolata dai lettori multimediali più

popolari al mondo, una categoria di software che si può apparentemente violare con un

semplice file di sottotitoli. Già disponibili gli update.

Dettagli >>

Wifi, un ologramma per riconoscere gli oggetti: così spieremo

attraverso i muri

Una nuova tecnica descritta su Physical Review Letters permette di ricostruire il

contenuto di una stanza anche attraverso i muri, sfruttando il segnale di un normale wifi.

Dettagli >>

Apple, Wwdc 2017: record di borsisti italiani che andranno alla

Conference

Il numero degli studenti italiani che hanno vinto la borsa di studio per partecipare alla

Worldwide Developers Conference è aumentato di sei volte. Iscrizioni fino al 31 maggio.

Dettagli >>
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Apple, l'evoluzione dello store: da negozio a spazio aperto e

creativo

La Mela lancia l'iniziativa Today at Apple: ogni giorno eventi, seminari, performance,

sessioni didattiche artistiche gratuite. Dietro, l'idea di architettura interattiva integrata

negli spazi urbani

Dettagli >>

Netflix, il menù-tipo dell'abbonato: commedie al mattino, drammi a

pranzo, thriller la sera

Colossale studio della piattaforma californiana di video in streaming: i nottambuli virano

sui doc, e in Italia i contenuti per bambini vanno forte per tutta la giornata.

Dettagli >>

Il governo Usa non ci ha creduto: svenduti all’asta i bitcoin

sequestrati

L'ultima asta si è tenuta lo scorso agosto: 2.700 bitcoin sono stati assegnati a 585 dollari

l’uno, per un controvalore di 1,6 milioni di dollari.

Dettagli >>

Algoritmi (e buon senso) contro i cyberbulli. I software che

difendono i minori

Uno sforzo collettivo, fatto di informazione e cultura, ma anche di tecnologie. Il cyber

bullismo è un fenomeno preoccupante, ed è per questo che i grandi player dell'industria

tech si stanno muovendo alla ricerca di soluzioni che possano contrastarlo.

Dettagli >>

Come ottimizzare e risparmiare la batteria dello smartphone

L'innovazione tecnologica dei moderni smartphone comporta un dispendio energetico

davvero notevole. Uno smartphone moderno richiede molta energia per coprire una

giornata di utilizzo intenso.

Dettagli >>

Ikea nella domotica con Trådfri: sistema di illuminazione smart a

basso costo

Il colosso svedese ha fatto il suo primo ingresso nella smart home con un sistema di

illuminazione chiamato Trådfri, proposto a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza.

Dettagli >>

Autodraw, l'AI che disegna per noi

Google ha lanciato un nuovo esperimento di Intelligenza Artificiale particolarmente

interessante, si chiama Autodraw e consente a chiunque di creare disegni vettoriali

molto precisi, partendo da semplici scarabocchi.

Dettagli >>

Il futuro di Apple, tra iPhone, iPad, e Mac

Dopo le notizie delle ultime settimane, scopriamo insieme come si sta muovendo Apple

per mantenere il primato dell'iPhone e recuperare il terreno perso su iPad e sui Mac Pro.

Dettagli >>

Fairphone, lo smartphone «etico»: non venderà milioni di pezzi ma

è un’idea buona (e una buona idea)

Che cos’è e come funziona il dispositivo di una fondazione olandese che crede sia

possibile produrre un telefonino «fair»: minerali da zone non di guerra, diitti dei

lavoratori, riciclo dei material. E un design modulare per sostituire da sé i pezzi

danneggiati o obsoleti.

Dettagli >>

La rivoluzione «lenta» degli eBook Il Ceo di Kobo: «La vera sfida

dell'intera industria è con Facebook e Netflix»
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Le vendite sono in calo, ma sta crescendo, grazie al digitale, il fenomeno delle

pubblicazioni indipendenti. Michael Tamblyn: «Il mondo del self-publishing costituisce

un gruppo editoriale a sé ormai, un grande attore che nessuno vede ma continua a

crescere in modo stabile».

Dettagli >>

Facebook ci rende infelici

Più si usa Facebook, meno si è felici e in salute. Non è la prima volta che i social network

finiscono nel mirino di ricerche scientifiche. Questa volta la tesi è sviluppata in uno

studio condotto dall'Università di Yale e della California e rilanciato dal Wall Street

Journal. Dettagli >>

Smartphone ancora più nitidi

Sviluppata una tecnologia che permette un numero triplo di pixel nei display,

migliorando la risoluzione. 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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