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Assistenza IT
I servizi di assistenza IT mul�livello della VoipTel consentono alle aziende di

usufruire di tecnici qualifica�, con competenze ed esperienze specifiche per il

grado di assistenza hardware e so�ware richiesto.

De�agli >>

Spam su Gmail e i mi�en� siete voi
I messaggi di spam, spedi� a des�natari sconosciu�, comparivano nella casella di

posta inviata all’insaputa degli uten�. Gmail amme�e il problema, ma tranquillizza:

“Non abbiamo ragione di credere che gli account siano sta� compromessi”

De�agli >>

YouTube: in 3 mesi rimossi 8 mln di video grazie alla
collaborazione uomo-macchina
YouTube ha rimosso nel 2017 8.284.039 video dalla sua pia�aforma in appena tre

mesi: è questo il principale dato che emerge dal Rapporto sulla trasparenza

pubblicato da Google in cui si so�olinea l’impegno nell'eliminare i contenu� che

violano le norme aziendali.

De�agli >>

Apple rilascia macOS High Sierra 10.13.4 per TUTTI
Insieme al nuovo minor update di iOS ecco disponibile al download anche il nuovo

aggiornamento minore di macOS High Sierra, che giunge così alla versione 10.13.4

pubblica.

De�agli >>

Nel Microso� Store compare l'opzione per disa�vare la
"modalità S" di Windows 10
Nel Microso� Store è iniziata a comparire la pagina per uscire dalla "modalità S",

l'evoluzione di Windows 10 S che i produ�ori potranno a�vare su qualsiasi

edizione di Windows. Nello Store italiano si chiama, per la precisione, "Esci dalla

modalità sicura": si può cercare, ma si può visualizzare solo da un computer con

Windows 10 S. In caso contrario lo Store res�tuisce un messaggio di errore.

De�agli >>

Perché è così difficile cancellarsi da Facebook?
In seguito allo scandalo Cambridge Analy�ca, che ha travolto il social di

Zuckerberg, da più par� arrivano invi� a disiscriversi dalla pia�aforma. Ma tra il dire

e il fare…

De�agli >>
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Telegram alle stre�e rivela il rischio di avere disposi�vi chiusi
come gli iPhone
Telegram è so�o a�acco: la Russia lo accusa di favorire i terroris� dando loro un

modo per comunicare senza essere sorvegliabili da parte delle autorità, ma il

fondatore di Telegram, Pavel Durov, si rifiuta di dare alle autorità russe le chiavi di

decri�azione dei messaggi degli uten�.

De�agli >>

Facebook tenta di far passare il riconoscimento facciale anche in
Europa
Facebook sta iniziando a chiedere agli uten� europei e canadesi di a�vare il

riconoscimento facciale per iden�ficarli nelle foto e anche nei video, come già

avviene in molte altre regioni del mondo. Nell’UE questo riconoscimento era stato

interro�o nel 2012 in seguito alle obiezioni dei legislatori e delle associazioni di

tutela della privacy.

De�agli >>

Due chiacchiere con “Berenice Dupons”, un truffatore
sen�mentale: bot o umano?
L’altro ieri mi sono intra�enuto brevemente con uno dei tan� truffatori che si

spacciano in chat per belle ragazze per sedurre le persone e o�enerne denaro.

Stavo concludendo il salvataggio di un ragazzo che era finito nelle loro grinfie. Ho

notato che la qualità delle chat di ques� truffatori è calata mol�ssimo rispe�o al

passato, tanto da dare l’impressione che non siano più ges�te da persone reali ma

siano almeno in parte generate da sistemi automa�ci. De�agli >>

Whatsapp: ecco come è pronta a par�re la sfida a Google e
Microso�
L'app di messaggis�ca fondata da ex dipenden� di Yahoo e acquistata da

Zuckerberg nel 2014 è pronta ad un passaggio epocale. De�agli >>

MacBook Pro 13: sos�tuzione ba�eria gratuita. Verificate qui il
vostro modello
Apple ha diramato una comunicazione che spiega come alcuni modelli di MacBook

Pro 13 siano affe� da un problema legato alla ba�eria e propone la sos�tuzione

gratuita!

De�agli >>

Amazon, 100 milioni di Prime
Jeff Bezos svela finalmente uno dei "segre�" meglio tenu� di Amazon, colosso

dell'e-commerce che a quanto pare ha ca�urato una fe�a importante dei suoi

uten� trasformandoli in abbona� a pagamento. De�agli >>

Sicurezza, Intel accelera la scansione in memoria con le sue GPU
Santa Clara prova a far dimen�care lo "scandalo" di Meltdown (e Spectre)

presentando nuove funzionalità in grado di sfru�are l'hardware delle sue CPU, una

"svolta" al momento limitata alle soluzioni di sicurezza di Microso� De�agli >>

Apple Corp, rinnovabile al 100%
Cuper�no annuncia di aver raggiunto un importante traguardo sul fronte dei

consumi ecocompa�bili, un risultato "globale" che invoglia anche i partner della

corpora�on a unirsi al miglioramento delle condizioni ambientali.

De�agli >>

WhatsApp: arriva la funzione hashtag, ecco in cosa consiste
VIDEO
#Whatsapp è la pia�aforma di messaggis�ca più u�lizzata al mondo e da quando

l'app è stata resa completamente gratuita il numero di uten� è aumentato in



maniera sostanziale. De�agli >>

Android: è il sistema opera�vo più pericoloso, a rischio privacy
degli uten�
È stato pubblicato oggi, uno studio lungo due anni sugli aggiornamen� di sicurezza

di Android [VIDEO]. Esso ha rivelato un divario in termini di tempo angosciante tra

le patch so�ware che le aziende #Android affermano di avere sui loro disposi�vi e

quelle che effe�vamente fanno installare sugli #Smartphone.

De�agli >>

Facebook pubblica il link per scoprire se i profili sono sta� spia�
Scoprire se il proprio profilo sia stato o meno spiato da Cambridge Analy�ca

[VIDEO] si può. Basta un click e tu�o è risolto. #facebook ha infa� pubblicato

apposite istruzioni, qualche rigo che spiega cosa succede e cosa sia la vasta

operazione CA e un tool per avere conferma se il proprio account sia stato preso in

esame o meno.

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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