
Newsle�er Se�embre 2018
Apple TV 4K con Za�oo
Con Apple TV si può vedere un’ampia selezione di 190 canali TV in italiano ed altre

lingue, fino a 60 canali in HD, registrazione fino a 500 even� e beneficiare delle

funzionalità avanzate di Apple TV 4K. De�agli >>

Windows 10 October 2018 Update potrebbe arrivare il 2
o�obre
Windows 10 October 2018 Update, il prossimo feature update del sistema

opera�vo desktop di Microso�, non ha ancora una data di rilascio ufficiale, ma in

rete non mancano nuovi indizi u�li per individuarla. Tu�o ruota a�orno alla Build

17763 di Windows 10, ritenuta la versione RTM del major update - nonostante, è

corre�o ricordarlo, alcune dichiarazioni della stessa Dona Sakar rilasciate alcuni

giorni fa, che andavano in senso opposto.

De�agli >>

Internet Europa: codice di comportamento contro la Fake News
Facebook, Google e altre aziende hanno so�oscri�o un codice di

autoregolamentazione mirato a comba�ere la disinformazione online. Pensato

come codice di condo�a per contrastare le fake news, l'accordo è il risultato di una

tra�a�va tra le is�tuzioni europee e le aziende coinvolte.

De�agli >>

MacOS 10.14 Mojave: cosa cambia e come aggiornare il vostro
Mac
Dopo l’aggiornamento di iOS 12 per iPhone e iPad, più quelli per Apple Watch e

Apple TV, arriva anche quello per il Mac. Le principali novità e quando conviene

installarlo (oppure no)

De�agli >>

L'AI di Deepmind sposa il mondo gaming di Unity
Deepmind e Unity si uniscono per creare terreni di allenamento per le Intelligenze

Ar�ficiali. O almeno questo è quanto si intuisce dallo scarno comunicato stampa

diffuso in giornata.

De�agli >>

Mail con iban ritoccato: truffe per oltre 1 mln ad aziende e uten�
L'inganno del 'Business email compromise' (B.e.c.) riguarda finora cen�naia di uten�

italiani dall'inizio del 2018, tra cui grandi imprese nostrane truffate per cen�naia di

migliaia di euro

De�agli >>
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Apple accusata da Qualcomm: “Ha rubato i nostri segre� per
favorire Intel”
Le due aziende sono già coinvolte in una disputa legale iniziata nel 2017

De�agli >>

L’Apple Watch 4 visto da dentro: ba�eria, altoparlante, schermo,
ecco cosa c’è
In quest’epoca di disposi�vi chiusi e inaccessibili, con scocche iperprote�e, è

sempre curioso vedere cosa si nasconde nelle viscere degli ogge� che usiamo ogni

giorno. Dopo aver visto l’iPhone Xs dall’interno, ora tocca al Watch 4, il nuovo

smartwatch della Mela, andare so�o i ferri del sito iFixit per un’operazione a scocca

aperta. Primo passo è ovviamente la radiografia in cui vediamo subito una

differenza con il precedente modello: il nuovo sensore o�co.

De�agli >>

Con Firefox Monitor ora puoi sapere se i tuoi da� personali sono
sta� ruba�
Una nuova pia�aforma di Mozilla consente di verificare se gli account collega� al

proprio indirizzo email siano sta� compromessi e in quale misura. E � perme�e

anche di ricevere allarmi in tempo reale De�agli >>

La patente di guida diventa un'app in Danimarca
Entro il 2020 in Danimarca la patente di guida sarà dematerializzata e diventerà

un'app sullo smartphone. Lo fa sapere in un comunicato il Finansministeriet, il

Ministero delle finanze. L'inizia�va fa parte del pacche�o di riforme per la

trasformazione digitale della burocrazia, per fornire servizi sempre più efficien� ai

ci�adini. De�agli >>

Google Pay: così si paga da smartphone
Google Pay: così si paga da smartphone

De�agli >>

Password rubata? Firefox Monitor � avvisa
Il sito Firefox Monitor lanciato da Mozilla perme�e di conoscere se gli account

collega� al proprio indirizzo email sono sta� compromessi. De�agli >>

Apple Watch cresce ancora, ma non domina più
Apple Watch me�e a segno un ulteriore aumento nelle vendite, ma al tempo stesso

perde quote di mercato: il mondo smartwatch vive un buon momento. De�agli >>

Google presenta Discover, il nuovo Feed
l Feed di Google sui disposi�vi mobile cambia nome e diventa Discover,

arricchendosi di nuovi contenu� messi in evidenza agli occhi dell'utente.

De�agli >>

Office 2019 per Windows e macOS: le novità
Office 2019 è disponibile per i device con pia�aforma Windows e macOS: le novità

introdo�e dal pacche�o "offline" di Microso� per la produ�vità. De�agli >>

Whatsapp: il prossimo aggiornamento eliminerà le conversazioni
datate
Ca�ve news per gli aman� della messaggis�ca: con il prossimo aggiornamento,

[VIDEO] a breve (almeno queste sono le indiscrezioni trapelate) l'applicazione

Whatsapp cancellerà le conversazioni più vecchie all'interno del nostro

smartphone. La pia�aforma di messaggis�ca istantanea ancora una volta sorprende

i suoi fedelissimi, come sempre per garan�re la massima piacevolezza nell'u�lizzo

del servizio.

De�agli >>



Instagram: i messaggi vocali potrebbero essere introdo� con i
prossimi aggiornamen�
Il social di condivisione foto e video potrebbe aggiungere la funzione dei messaggi

vocali, come WhatsApp e Messenger. 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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