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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. I nostri interven� di assistenza

posso avvenire in due modi:

Help Desk

Assistenza on-site

De�agli >>

Tim accusa Iliad di violare le leggi an�terrorismo
Secondo Tim, le sim Iliad possono essere a�vate anche da una persona diversa

dall’intestatario. Sarebbero già sca�ate le verifiche

De�agli >>

Perché PayPal mi dice che devo aggiornare il browser?
Se avete ricevuto una mail che sembra provenire da PayPal e vi avvisa che il

browser che state usando “non è compa�bile con i nostri standard di sicurezza e

non sarà più supportato”, niente paura: stavolta non è un tenta�vo di truffa, e il link

incluso nel messaggio porta davvero a una pagina di aiuto di PayPal e non a

qualche sito di malfa�ori.

De�agli >>

La lista dei PIN più usa�
Ques� sono i primi dieci PIN più usa� al mondo secondo le ricerche di Troy Hunt,

che me�e a disposizione un database di circa 306 milioni di password provenien�

da vari fur� di massa. 1234 1111 1342 0000..

De�agli >>

Microso� Bing sfida Google Lens, a par�re dagli USA
Microso� Bing supporta la modalità di ricerca per immagini, una funzione simile a

quella introdo�a dalla casa di Mountain View con Google Lens. A volte è quasi

impossibile descrivere quello che vogliamo cercare u�lizzando le parole, così Vince

Leung, product lead di Bing Images, spiega nel blog ufficiale la necessità di

potenziare le funzionalità di ricerca di Bing con la possibilità di individuare le

informazioni sul contenuto desiderato tramite una semplice immagine.

De�agli >>

Unilever, cada la mannaia sui follower dei falsi influencer
Unilever intende fare qualcosa per riportare meritocrazia e trasparenza nel mondo

degli influencer, così che i falsi schemi di like possano soccombere ed i budget fluire

con maggiori performance.
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Buono di consulenza di CHF 250.- per:

Consulenza IT

Check up gratuito della vostra infrastru�ura

informa�ca

Sopralluogo tecnico

Offriamo un check-up gratuito dell'infrastru�ura

informa�ca e a�raverso l'analisi proporremo

eventuali miglioramen�.

Seguici



De�agli >>

Nella sede di Qwant, il motore di ricerca europeo che insegna a
Google come si rispe�a la privacy di chi naviga
DDAY.it è andata a Parigi per guardare da vicino cosa stanno facendo i ragazzi di

Qwant, pazzi visionari par�� qualche anno fa con un'idea folle - quella di creare

un'alterna�va "e�ca" a Google - che oggi dimostrano come quell'idea, più che folle,

era semplicemente coraggiosa e lungimirante.

De�agli >>

TLBleed: nuova vulnerabilità side-channel che colpisce
l'Hyperthreading
TLBleed è una nuova vulnerabilità side-channel che interessa i processori con

hyperthreading. È stata scoperta da un gruppo di ricercatori della Vrije Universiteit

di Amsterdam: in poche parole, i processi in esecuzione sullo stesso core fisico, ma

con core logici diversi possono scambiarsi da� illecitamente.

De�agli >>

Intelligenza ar�ficiale, la Cina sarà superpotenza entro il 2030
L'analisi del Politecnico di Zurigo. L'ascesa dei cinesi in questo se�ore è a buon

punto, se si considera che ha superato gli Usa per numero di pubblicazioni e che le

maggiori aziende cinesi che stanno investendo nell'intelligenza ar�ficiale hanno

sedi nella Silicon Valley De�agli >>

Facebook, un contatore per il tempo speso sul social
Un contatore per il tempo speso su Facebook. E' l'opzione a cui sta pensando la

pia�aforma di Mark Zuckerberg sulla scia di quanto hanno già messo in campo

altri big della tecnologia come Apple e Google. Secondo il sito TechCrunch, la

funzione si chiama 'Your Time on Facebook' e aiuta gli uten� a monitorare il

tempo trascorso sulla pia�aforma, dando la possibilità di impostare limi� di tempo

e alle no�fiche. Il conteggio si basa sugli ul�mi se�e giorni e sul tempo medio

trascorso al giorno sul social. De�agli >>

Il nuovo Apple Store di Milano dovrebbe aprire le porte il 18
luglio 2018
Il proge�o del nuovo negozio ufficiale a marchio Apple, realizzato dal celebre

archite�o Norman Foster, prevede un punto vendita inserito in una cornice molto

scenografica, composta da una fontana monumentale sulla superficie della piazza

ed una lunga gradinata in pietra che accompagna i clien� all’ingresso dello Store,

più in basso rispe�o al livello della strada.

De�agli >>

Tim Cook: "Passiamo troppo tempo davan� allo smartphone"
Secondo il n.1 di Apple, la nostra permanenza quo�diana di fronte allo smartphone

assume connota� preoccupan�: la sfida di uten� e produ�ori e trovare il "giusto

mezzo" De�agli >>

Molto più piccolo di un chicco di riso: realizzato il micro-
computer
Lungo 0,3 millimentri per lato, è stato proge�ato come sensore di precisione per la

temperatura. Ma perde tu� i da� quando resta senza corrente De�agli >>

Galaxy S10, sarà tu�o display
Prime indiscrezioni sul modello di punta di Samsung per il 2019. E circolano anche

immagini che potrebbero riferirsi al proto�po

De�agli >>

La Nsa usa o�o edifici di AT&T per spiare le comunicazioni



Lo ha rivelato The Intercept, sulla base di nuovi documen� dell'archivio Snowden, e

interviste con ex dipenden� AT&T. Sono a New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Los

Angeles, San Francisco, Sea�le e Washington, DC. E farebbero parte di un

programma di sorveglianza della Nsa noto come Fairview, iniziato già nel 1985

De�agli >>

Generazione internet dipendente: siamo iperconnessi, ma pochi
si fidano dei social
Rapporto Ag/Censis sulla vita digitale in Italia. Il 69,6% del campione non si fida

della ges�one dei da� da parte dei network e dei motori di ricerca. Il 76,8% degli

intervista� favorevole all'obbligo del documento di iden�tà per iscriversi ai social.

De�agli >>

Se la ba�eria dello smartphone viene usata per spiar�
Una simulazione dimostra che, manome�endo il disposi�vo, gli hacker possono

carpire le nostre password e tracciare i nostri da�. L'esperto: "L'a�acco potrebbe

riguardare solo obie�vi mira�" 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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