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Cloud Compu�ng
Il cloud compu�ng rappresenta una nuova e più efficiente �pologia di ges�one

dell’area IT aziendale. Il passaggio dai principali modelli di infrastru�ura IT interna,

all’u�lizzo di infrastru�ure esterne all’azienda è oramai superato. Con l’introduzione

del cloud compu�ng si modificano gli schemi principali. L’azienda trova la

disponibilità delle risorse nel momento in cui necessità di esse.

De�agli >>

Windows 10, più trasparenza sulla telemetria
Microso� si prepara a introdurre nuovi strumen� per il controllo dei da� raccol� da

Windows 10 e invia� ai server remo�, fa�o che di certo alimenterà ancora le

polemiche su una ques�one des�nata a far discutere ancora a lungo.

De�agli >>

Truffa dei falsi buoni Ikea su WhatsApp
“Pensavo che era la solita fregatura e invece l’ho appena preso! [...] Partecipa al

nostro sondaggio per vincere... Ricevi subito un Buono Ikea del valore di £250”.

Questo è il testo di un messaggio che sta girando da qualche giorno su

WhatsApp.È una truffa. Non cliccate sul link e non inoltrate quel messaggio a

nessuno. Non ci sono buoni e non si vince nulla, ma si rischia di essere frega�. Lo

scopo dell’annuncio, infa�, sembra essere quello di abbonarvi con l’inganno a un

servizio SMS Premium: a me, su computer, è comparsa l’offerta di abbonarmi al

costo di 10 franchi la se�mana a Ilovemobi.com, con rinnovo automa�co.

De�agli >>

Le ricerche di immagini in Google ora sono più facili
SearchReSearch ha pubblicato una bella analisi della novità che si trova da qualche

tempo in Google Immagini: la serie di re�angoli colora�, contenente una o più

parole, appena al di so�o della casella di ricerca. SearchReSearch spiega che si

chiamano chip (non nel senso di “pata�na”, ma di “fiche da gioco”) e sono dei

suggerimen� per affinare la ricerca.

De�agli >>

Samsung Galaxy S9 e S9+ con Intelligent Scan. Ecco la risposta a
Face ID
Intelligent Scan sembra essere la risposta di Samsung al Face ID di Apple. Un APK

con questo nome è stato scoperto nell'applicazione "Se�ngs" e non fa che

combinare il riconoscimento facciale con la scansione dell'iride.

De�agli >>

Qualcomm si porta avan� e stringe accordi su accordi nel mondo
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dell'automobile
Non vi è alcun dubbio che le automobili di domani saranno per la maggior parte

connesse alla rete, considerando che alcune lo sono già ora. Qualcomm è in prima

linea in questo se�ore, come tes�moniano gli accordi stre� negli anni e che si

rafforzeranno con l'avvento del 5G.

De�agli >>

Tim Cook sorprende gli studen� «Non voglio che mio nipote sia
sui social»
In un colloquio con gli studen� dell'università di Harlow, nell'Essex,

l'amministratore delegato di Apple ha cri�cato l'uso eccessivo della tecnologia

De�agli >>

Mwc 2018, Sony lancia gli auricolari Xperia Ear Duo che si
controllano muovendo la testa e gli smartphone XZ2 e XZ2
Compact
La super-moviola dei due telefoni ba�e quella di S9: 960 immagini al secondo in

Full HD. Presentata anche un'innova�va fotocamera per smartphone che lavora

anche al buio (fino a 51200 Iso): si vedrà sul prossimo XZ2 Premium.

De�agli >>

Mwc 2018: torna il Nokia 8110, il «banana-phone» degli anni '90
Comparso anche nel film Matrix, torna sul mercato con la sua scocca curva che

copriva i tas�.

De�agli >>

Un videogame per vaccinarsi contro le fake news
Dall’università di Cambridge: invita l’utente a me�ersi nei panni di uno

“spacciatore di bufale” per aumentare credibilità, consenso e seguito. L’obie�vo?

Farci conoscere i meccanismi delle bufale De�agli >>

Primo display di pelle ele�ronica per computer indossabile
Misura da� corpo e li salva nel cloud. Il proto�po è stato dai ricercatori

dell'università di Tokyo, che lo hanno presentato ad Aus�n al congresso

dell'Associazione americana per il progresso nella scienza

De�agli >>

Google, ora il browser Chrome blocca le pubblicità "intrusive"
Mountain View ha spiegato il cambiamento come uno sforzo colle�vo del se�ore

per liberare internet da spam e pop-up rendendo invece altre �pologie di pubblicità

più a�raen� per gli uten�. Aziende di ad-blocker sul piede di guerra.

De�agli >>

Criptovalute, il 46% di quelle lanciate nel 2017 è già fallito
Un'indagine racconta come delle quasi mille Ini�al coin offering proposte lo scorso

anno la metà sia finita in un vicolo cieco, fra scarsa raccolta, disinteresse o frodi

De�agli >>

L'anno vissuto pericolosamente dall'Italia: 11 milioni di nostri
account in vendita sul dark web
Informazioni rubate a 289mila si� di aziende italiane e più della metà delle minacce

non viene individuata dagli an�virus. Mentre i nostri 007 lanciano l’allarme sulle

possibili ingerenze alle prossimi elezioni, ecco il ritra�o di chi davvero rischia di

esser preso di mira dal cybercrimine e chi invece no

De�agli >>

Sidi e Tesla guardano a un futuro dirompente
Lo Swiss Ins�tute for Disrup�ve Innova�on (SIDI) è un’organizzazione no profit che



si occupa di individuare e studiare le innovazioni che hanno il potenziale per avere

un impa�o dirompente sul mercato e sulla società. De�agli >>

Intelligenza Ar�ficiale e medicina: saremo cura� dai robot?
Un sistema di intelligenza ar�ficiale cinese ha da poco superato l’esame per

esercitare la professione medica. Nel prossimo futuro saranno medici robot a

curarci?

De�agli >>

Idee dirompen� dal Ticino
Lo Swiss Ins�tute for Disrup�ve Innova�on ha confermato l’agenda per il 2018.

Saranno almeno tre le inizia�ve dire�e al pubblico: Lugano, Milano e Dubai. Ancora

in forse l’edizione di Shanghai

De�agli >>

VoipTel Service è un'azienda che nasce con lo scopo di garan�re un servizio di

assistenza e vendita di servizi IT, rivolto a tu�e le Aziende, piccole e medie. Il

nostro team di ingegneri altamente qualifica�, è a vostra completa disposizione per

le fasi di proge�azione, sviluppo e realizzazione di infrastru�ure IT per la vostra

impresa.
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