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Il cuore sicuro d'Europa In un mondo in costante rapido cambiamento, la Svizzera si

pone come l'unica costante. In qualità di leader mondiale nel se�ore bancario,

finanziario e commerciale internazionale, la Svizzera ha una lunga e consolidata

tradizione nella cura della sicurezza, della con�nuità di servizio e della riservatezza.

Con il diri�o alla privacy e alla protezione dei da� sanci� dal diri�o svizzero,

unitamente alle migliori infrastru�ure ICT, la Svizzera rappresenta dunque il cuore

sicuro dell'Europa. Sempre più numerose sono le aziende che scelgono la sicurezza,

spostando le proprie infrastru�ure IT in Svizzera presso i Data Center VoipTel, per

conne�ersi a proprio partners commerciali ed ai proprio clien� a�raverso i più

sofis�ca� e sicuri canali digitali di comunicazione.

De�agli >>

Facebook e il disastro di Cambridge Analy�ca
Ieri la TV commerciale britannica Channel 4 ha mandato in onda e pubblicato su

Youtube le riprese nascoste dei massimi esponen� di Cambridge Analy�ca mentre

offrono i loro servizi (informa�ci e non solo, pros�tute comprese) per manipolare

l’opinione pubblica e si vantano di aver influenzato il corso di numerose elezioni nel

mondo usando i da� estra� dai social network.

De�agli >>

Siri chiacchierona, legge le no�fiche a schermo bloccato
Il bug confermato da Apple che prome�e di risolvere con un prossimo

aggiornamento. Si salvano solo le no�fiche di app proprietarie

De�agli >>

Tu�o quello che faremo con la blockchain
Nell’immaginario colle�vo è una tecnologia oscura, legata al mondo delle

criptovalute e delle speculazioni selvagge. In realtà la blockchain ha molte altre

applicazioni, dalla condivisione sicura dei da� sanitari alla ges�one delle elezioni

poli�che in modo più trasparente.

De�agli >>

AMD: i bug nelle nostre CPU meno gravi di quelli di Intel
AMD conferma ufficialmente l'esistenza delle vulnerabilità iden�ficate dai

ricercatori ma ne minimizza la pericolosità, annunciando già le future patch e

accennando un confronto (impietoso) con i super-bug dei chip di Intel.

De�agli >>

Microso� rilascerà Windows 10 Spring Creators Update ad
aprile
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E’ ufficiale. Il colosso Microso� prevede di rilasciare il prossimo aggiornamento di

Windows 10 Spring Creators Update per il mese di aprile. Il gigante del so�ware

non ha rivelato ufficialmente il suo nome, ma l’azienda ha già lasciato trapelare il

nome nelle recen� build.

De�agli >>

Mozilla Firefox, la Master password è poco sicura... Da ben 9
anni
Il sistema di cifratura della master password di Mozilla Firefox è talmente debole

che una GPU recente può decriptare quelle più corte in meno di un minuto, e il

problema è noto da almeno nove anni. Era il 25 o�obre 2009 quando veniva

segnalato sul bug tracker di Mozilla, ma nessuno se ne occupò mai. Recentemente

è stato ri-scoperto da Wladimir Palant, l'ideatore della popolare estensione per

browser AdBlock Plus.

De�agli >>

Apple Watch usato per rilevare un problema cardiaco | Ricerca
Apple Watch, insieme all'app Cardiogram possono contribuire a rilevare un

problema cardiaco, secondo un recente studio condo�o dai ricercatori

dell'Università della California (San Francisco). Lo smartwatch è stato impiegato per

rilevare il ba�to cardiaco irregolare, o fibrillazione atriale, nel gruppo di persone

che si sono so�oposte alla sperimentazione.

De�agli >>

Raspberry Pi 3 model B+ è più veloce nei primi test e arriva su
Amazon Italia
Gli uten� interessa� ad acquistare la più recente incarnazione della dev board

Raspberry possono farlo comodamente tramite Amazon Italia. Al momento, viene

commercializzata dallo store melopero, ma in tre delle qua�ro offerte il prodo�o è

spedito dire�amente da Amazon. De�agli >>

WhatsApp o Telegram, quelle delle due app u�lizzare?
Meglio Telegram o WhatsApp? La risposta potrebbe essere sorprendente.

Andiamo a vedere i pro e i contro delle due app di messaggis�ca più famose al

mondo. De�agli >>

Pwn2Own, scoperta una nuova falla su Safari [AGGIORNATO]
Durante la Zero Day Ini�a�ve di Trend Micro, è par�ta la compe�zione di hacking

Pwn2Own con due tenta�vi di sfru�are il browser Safari di Apple, uno dei quali ha

avuto successo

De�agli >>

I (fin�) ritorni della Commodore e il business della nostalgia
Mentre viene annunciato il "nuovo" Atari Vcs, cresce il mercato delle riedizioni di

console d’epoca. Anche in Italia arriva The C64 Mini che assomiglia in tu�o e per

tu�o ad uno degli home computer più no� della storia. Ennesimo tenta�vo di

appropriarsi dell’eredità di un colosso che un tempo aveva la stazza della Apple e

che oggi è scomparso pra�camente nel nulla. Abbiamo ricostruito la sua incredibile

storia fra passaggi di mano, fallimen� e zuffe legali.

De�agli >>

Facebook ha registrato per anni sms e chiamate su Android
La funzionalità fu lanciata nel 2016: prima di default e poi trasformata in un sistema

"opt in". L'azienda: "Non raccogliamo i contenu� delle conversazioni né li cediamo

ad altri". De�agli >>

"Organizzazioni autonome decentralizzate". Quando la
tecnologia fa a meno dell'uomo per salvare il pianeta
Possono ges�re piantagioni, servizi, risorse naturali. Le chiamano Dao, acronimo di



"decentralized autonomous organiza�on". Usando la stessa stru�ura del Bitcoin,

sono in grado di portare avan� intere aziende dalla produzione alla vendita senza

bisogno del nostro intervento.

De�agli >>

Ernesto.it, la startup dei servizi per la casa chiude il primo seed
da 130mila euro
L'operazione è stata chiusa con Belpozos Inversiones SA, una società di

inves�mento sudamericana collegata con il founder di GetNet De�agli >>

Il machine learning serve al giornalismo?
Global Editor Networks ha trovato tre esempi interessan� per spiegare come le

applicazioni dell'intelligenza ar�ficiale possono venire in aiuto al mes�ere del

giornalismo. La tesi è nota. i sistemi di apprendimento automa�co potrebbero

diventare strumen� essenziali per il giornalismo nei prossimi anni.

De�agli >>

Ibm proge�a il computer più piccolo del mondo: dallo
smartphone alle videocamere, 10 micro-invenzioni hitech
Forse tu� insieme starebbero comodamente dentro a una borse�a da sera. Sono

gli ogge� tecnologici più piccoli del mondo, che pesano pochi grammi, si tengono

in una mano ma dal punto di vista delle cara�eris�che tecniche sono quasi del

tu�o simile ai loro «fratelli maggiori». Uno smartphone di pochi cm infa� riesce

comunque a fare e ricevere chiamate, così come una minuscola videocamera

riprende con la stessa qualità di una più grande.

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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