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L’offerta di VoipTel in campo networking prevede un coinvolgimento attivo già dalle
prime fasi del disegno della rete con azioni di monitoraggio e di aggiornamento, dalla
ricerca di anomalie alla connettività. Vi aiuteremo a scegliere la migliore soluzione per

Promozione

le vostre necessità, alle migliori condizioni di mercato.

VoipTel offre alla vostra società un check up

Dettagli >>

gratuito della vostra infrastruttura informatica
attraverso la cui analisi potrà proporre le correzioni

Jim Keller: dopo aver lasciato AMD passa a Tesla Motors

e/o miglioramenti necessari.

Dopo aver lasciato un ruolo molto importante in AMD lo scorso anno, il famoso
architetto delle CPU Jim Keller sarebbe passato a Tesla Motors. Le voci che quindi
volevano Kellerabbandonare AMD per Samsung sembrano ora non trovare più
fondamento, almeno se guardiamo al recente report apparso su Electrek.co.
Dettagli >>

Apple, primo marchio nell’orologeria di lusso
Un recente report realizzato da NetBase, Apple si è classificata alprimo posto tra i
produttori di orologi di lusso. Ovviamente, l’incremento della popolarità è stato tra il
2014 e il 2015, grazie al debutto di Apple Watch. Si tratta di un importante record per
l’azienda di Cupertino, visto che è riuscita a superare anche marchi storici come
Rolex, Tag Heuer e molti altri.
Dettagli >>

Windows 10 riceve il nuovo aggiornamento cumulativo
KB3124262
Microsoft ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows
10contenente, quindi, tutte le precedenti correzioni rilasciate in precedenza.
L’aggiornamentoKB3124262 porta la build alla 10586.71 e dovrebbe essere
incentrato maggiormente su sicurezza e risoluzione di bug.
Dettagli >>

Facebook e Instagram sfidano le lobby: basta vendita di
armi tra privati
La lotta alle armi la fa anche il mondo dei social e poco importa che stiamo parlando di
una delle maggiori aziende americane in un Paese dove la Costituzione prevede che i
cittadini possano, diciamo così, essere armati. La battaglia, come noto, è annosa ed
è uno dei punti più delicati dell'era Obama.
Dettagli >>

Apple pensa alla ricarica wireless a lungo raggio
Apple, per contrastare la frenata delle vendite riscontrata nell'ultimo trimestre,
starebbe lavorando con partner americani e asiatici per mettere a punto un nuovo
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sistema wireless che consenta di ricaricare le batterie di iPhone e iPad anche a
distanza..
Dettagli >>

Ricevi un avviso e-mail (con foto) quando qualcuno cerca di
accedere al tuo computer
Hai la sensazione che qualcun altro usi il computer o che abbia fatto un tentativo di
login, mentre eri fuori per una pausa caffè? Forse il collega con il quale condividi
l’ufficio conosce la tua password oppure ha fatto un paio di tentativi prima di
rinunciare. Ricevi un’e-mail che ti avvisa del tentativo di intromissione. MouseLock.co
vi invia un avviso e-mail con l’immagine dell’intruso non appena qualcuno cerca di
utilizzare il computer.
Dettagli >>

XIAOMI PER LA PRIMA VOLTA AL MWC 2016
Il noto brand cinese Xiaomi che da anni sta riscuotendo moltissimo successo in Cina
ha deciso di fare il suo debutto in Europa presentandosi per la prima volta al Mobile
World Congress 2016. L'ufficialità della notizia è arrivata tramite un Tweet del Vice
Presidente Hugo Barra noto sopratutto per essere stato in passato uno dei pilastri di
Google.
Dettagli >>

Nuovi importanti partner per Apple Pay
Il 2016 potrebbe davvero essere l'anno dell'esplosione dei pagamenti attraverso i
dispositivi mobili con Apple che, come spesso accade, è indubbiamente l'azienda che
si trova in una posizione di vantaggio in tal senso. Apple Pay, il sistema di pagamento
dell'azienda diCupertino, ha già fatto il suo debutto in Cina e U.S.A. e, con il passare
del tempo, comincia già a diffondersi tra gli utenti.
Dettagli >>

Google, smartphone con riconoscimento del volto
Google prepara un’importante rivoluzione nel mercato degli smartphone, integrando
una tecnologia nuova in questo stesso tipo di dispositivi. Si tratta delriconoscimento
del volto, un’evoluzione della feature già vista su alcuni dispositivi per cui gli stessi
sono in grado di riconoscere la retina dell’utente e sbloccare il dispositivo in base a
tale caratteristica individuale.
Dettagli >>

VMWare licenzia l'intero team di Fusion e Workstation: lo
sviluppo procederà da altre regioni
È notizia fresca che VMWare, una delle maggiori aziende del campo della
virtualizzazione di sistemi operativi, ha licenziato l'intero team americano dedicato allo
sviluppo di due delle sue applicazioni più conosciute in ambito consumer, ovvero
VMWare Fusion e VMWare Workstation.
Dettagli >>

iPhone 5se da 4 pollici arriverà in primavera
Il futuro iPhone con display da 4 pollici si chiamerà iPhone 5se e non più iPhone 6c.
Questa è l’indiscrezione giunta da un sito web americano, che ha sottolineato il fatto
che il nuovo iPhone 5se avrà molte delle caratteristiche hardware iPhone 6 e 6s, ma
un design vicino all’iPhone 5s.
Dettagli >>

Malware, il 2015 è stato l’anno col maggior numero di
attacchi di sempre
PandaLabs ha pubblicato il consueto rapporto annuale sulla sicurezza online,
confermando il trend che le notizie di cui abbiamo dato conto anche noi nel corso degli
ultimi mesi avevano lasciato intuire: il 2015 è stato l’anno col più alto numero di
attacchi nella storia dell’informatica.
Dettagli >>
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Cresce l'adozione di Windows 10, ma Windows 7 è ancora il
più utilizzato
Quando Microsoft l'ha reso disponibile, ed eravamo alla fine di luglio 2015, Windows
10 aveva un compito arduo. Scalzare nelle preferenze degli utenti di computer mostri
sacri come Windows Xp e Windows 7, la versione del sistema operativo più venduta
in assoluto.
Dettagli >>

Microsoft vuole portare i server sotto acqua in data center
subacquei
Microsoft ha presentato il suo progetto Natick che ha l'obiettivo di realizzare data
center sottomarini che potrebbero essere sia convenienti in termini economici che
rispettosi dell'ambiente. I ricercatori Microsoft ritengono che il futuro del data center
può essere sotto il mare.
Dettagli >>

Google sta testando la connessione 5g: sarà 40 volte più
veloce della Lte
Il tutto avviene nel nuovo Messico, Google sta effettuando delle prove per tentare di
far connettere il mondo ad Internet con l'utilizzo di droni che volano da soli. Potrebbe
sembrare un film di fantascienza, ma la novità non è solo questa: il colosso mondiale,
infatti, allo stesso tempo sta testando una tecnologia molto sofisticata che si basa su
delle microonde che aumenterebbero la velocità di connessione di ben 40 volte la
connessione.
Dettagli >>

Airmail, dopo il successo su Mac, ora disponibile anche la
versione iPhone
L' applicazione di posta elettronicaAirmail è disponibile anche su iOS, dopo
l'apprezzatissima distribuzione OS X. Leggera e veloce, si propone come una delle
soluzioni più avanzate per la gestione delle mail. Offre feature compatibili con i
terminali di ultima generazione, come il supporto al 3D Touch, notifiche interattive,
avvisi snooze, azioni personalizzabili, sincronizzazione iCloud e molto altro.
Dettagli >>

Wifi e FaceTime, così potrebbe cambiare l'Apple Watch. A
marzo
La nuova versione del primo dispositivo indossabile della Mela potrebbe arrivare tra
qualche mese, secondo le indiscrezioni. Meno dipendente dall'iPhone, con una
maggiore autonomia e, chissà, anche con una linea differente.
Dettagli >>

Aggiornamento Windows 10, Microsoft forza la mano degli
utenti Windows 7 e 8.1
L’ultima mossa di Microsoft per spingere Windows 10 tra gli utenti sarà certamente
impopolare. L’azienda, che lo aveva anticipato lo scorso ottobre, ha alzato il livello di
priorità dell’aggiornamento del sistema operativo da facoltativo a "consigliato". La
differenza non è affatto minore, anzi.
Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi competitivi prodotti e
servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende sia in Svizzera che nel
resto del mondo.
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