
Newsletter Marzo 2016
VoipTel Service supporta ogni specifica esigenza di
sicurezza informatica
I consulenti di VoipTel dopo avere effettuato l’analisi della sicurezza di tutta la

rete informatica  identificano la soluzione migliore di messa in sicurezza della rete

aziendale, tesa ad assicurare: l'accesso fisico e logico solo ad utenti

autorizzati (autenticazione), l'integrità dei dati, la cifratura dei dati e la protezione del

sistema da attacchi di software malevoli.

Dettagli >>

Con gli attacchi “ransomware”, dopo due anni le azi ende
pagano ancora il riscatto
L’azienda specializzata in sicurezza informatica IKS ha analizzato più di venti milioni

tra siti internet visitati ed email ricevute dai propri clienti, scoprendo come di

quest’ultime ben il 65% fosse spam e il 20% contenesse stringhe malevole o

rimandasse a siti ad alto rischio. Rimangono attivi anche i rischi per le aziende,

soprattutto per gli attacchi “ransomware”.

Dettagli >>

Bitdefender BOX mette in sicurezza tutti gli oggett i connessi
di casa
Bitdefender BOX è una soluzione che combina hardware e software per mettere in

sicurezza tutti gli oggetti connessi della casa, anche quelli che generalmente non

pensiamo di proteggere, come termostati, elettrodomestici e oggetti dell'Internet of

Things in genere.

Dettagli >>

Microsoft Surface Pro 4 è il miglior tablet del MWC  2016,
Xiaomi Redmi 2 miglior smartphone economico
Come tutti gli anni, il MWC 2016 di Barcellona rilascia anche diversi award per i

migliori prodotti in determinate categorie. Il totale di categorie ammonta a 21, e i

vincitori di ognuna vengono comunicati gradualmente nel corso di tutte le giornate, per

culminare nel gran finale del "miglior device in assoluto" il giorno di chiusura. Tra le

categorie che sono già note abbiamo anche Best Mobile Tablet, una categoria vinta

dal Surface Pro 4 di Microsoft.

Dettagli >>

Previsioni di spesa IT nel 2016: cresce software, s ervizi e
datacenter, calano i dispositivi
La spesa IT globale per il 2016 è prevista arrivare a 3,54 mila miliardi di dollari con

una crescita dello 0,6% rispetto ai 3,52 mila miliardi di dollari registrati nel 2015. La

società di analisi di mercato Gartner, che ha curato la previsione, osserva che nel

2015 si è verificato il maggior calo di spesa sin da quando viene monitorata la spesa
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IT nel suo complesso: 216 miliardi di dollari in meno sono stati spesi rispetto al 2014

ed i livelli di spesa del 2014 non saranno superati fino almeno al 2016.

Dettagli >>

Cosa ha chiesto davvero il giudice a Apple
L’ordinanza a Apple per lo sblocco dell’iPhone 5C di uno degli attentatori di San

Bernardino non parla di backdoor, ma solo dello sblocco di un singolo telefono. L'Fbi

ha chiesto ad Apple un aiuto per accedere ai dati dell'iPhone di un uomo arrestato per

la strage di 14 persone. Tim Cook si oppone, per questioni di privacy..

Dettagli >>

Mazar, il malware che cancella i dati dello smartph one con
un sms
La minaccia colpisce gli utenti Android. Il messaggio che lo contienre è stato inviato a

100mila persone in Danimarca. Non colpisce i device su cui la lingua selezionata è il

russo. SI CHIAMA MAZAR e per gli utenti Android è l'ennesima minaccia per i loro

smartphone.

Dettagli >>

Amnesty: Basta con l'hacking di Stato, denunciamolo
INTRUFOLARSI nei computer degli attivisti per i diritti umani è una pratica comune

degli Stati canaglia. A dirlo è uno studio di Amnesty international che dopo aver

elencato numerosi casi di hacking di stato, avverte che tenere nascoste queste

intrusioni è peggio che subirle.

Dettagli >>

La foto di Zuckerberg racconta solo una cosa: non s iamo
mai pronti per il futuro
Le polemiche sulla foto ricordano le campagne contro videogiochi, telefoni, tv che

rincoglioniscono il cervello. A Barcellona Mark Zuckerberg fa il suo ingresso senza

che nessuno se ne accorga, a causa dei visori che portano l’intera sala da un’altra

parte, perdendosi l’unica cosa importante lì, a un metro.

Dettagli >>

Xiaomi Mi 5 senza compromessi in Italia: supporto d elle
bande LTE confermato
Annunciato solo pochi giorni fa, Xiaomi Mi 5 è stato uno degli smartphone più

interessanti fra quelli portati al MWC 2016. È un top di gamma a tutti gli effetti, vanta

caratteristiche di design tipiche della fascia alta, ma costa molto meno rispetto a

device con pari caratteristiche. Al momento si può effettuare il suo pre-order

solamente in Cina.

Dettagli >>

Internet of Things, le nuove sfide per i prossimi a nni
La società di analisi di mercato Gartner ha evidenziato le principali

tecnologie dell'ambito Internet of Things che ogni azienda dovrebbe considerare con

attenzione e serietà nel corso dei prossimi due anni. La prima categoria di tecnologie

riguarda la sicurezza IoT , in seguito le tecnologie di IoT Analytics.

Dettagli >>

Arriva la conferma: TOR è stato violato dall'FBI
Ricordate Silk Road 2.0, il sitochiuso dall'FBI nel 2014? Qualcuno già allora

sospettavache l'FBI avesse utilizzato un team di esperti informatici per violare TOR e

ottenere così i dati necessari. Ora quel sospetto è diventato una certezza.

Dettagli >>

Adobe Creative Cloud cancella(va) i dati degli uten ti Mac
L'ultimo degli aggiornamenti periodici della suite di elaborazione graficaAdobe Creative

Cloudcancellava per sbaglio i dati degli utenti Mac. Specificamente cancellava quelli
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contenuti nella prima cartella in ordine alfabetico che trovava nella directory di root del

Mac.

Dettagli >>

Roma, usavano un chip per rubare le auto: sgominata  la
banda del wireless
È di piccole dimensioni ma se usato correttamente è in grado di consentire

l'accensione di un veicolo, in pochi secondi. l minuscolo dispositivo elettronico è stato

sequestrato ieri sera dagli agenti della polizia di Stato della squadra di polizia

giudiziaria della polizia stradale di Roma che hanno rinvenuto due auto rubate e

denunciato tre romani per ricettazione.

Dettagli >>

Apple Siri su Mac entro fine anno
L'assistente vocale di Apple farà il suo debutto su Mac con la prossima versione di

OS X che dovrebbe essere presentata a giugno e lanciata in autunno. Gli utenti di

Mac potranno presto parlare al computer a Siri.

Dettagli >>

Foxconn compra Sharp. O forse no.
La probabile, e a un certo punto praticamente ufficializzata, acquisizione di Sharp da

parte di Foxconn non si sta completando come sembrava dovesse. Il management di

Sharp aveva accettato la proposta dell’azienda taiwanese, interessata soprattutto alle

competenze in campo display di quella giapponese, e comunicato la conclusione della

trattativa.

Dettagli >>

Il mercato dei wearable cresce a tripla cifra, seco ndo IDC
Se siete stanchi di mercati con segni negativi o che fanno fatica a decollare, al

momento pare che non ci sia posto migliore dove guardare del settore wearable.

Almeno a quanto indicano i dati pubblicati da IDC, secondo cui questo mercato ha

chiuso il 2015 con un netto +171 percento e 78 milioni circa di unità vendute in tutto il

mondo.

Dettagli >>

Da Cisco ed EMC nuove soluzioni di NFV per i provid er
Una delle parole chiave del Mobile World Congress di Barcellona è stata NFV:

la virtualizzazione delle funzioni di rete non è una grande novità per chi si occupa di

datacenter in generale ma il MWC ha ufficializzato che si tratta di un tema caldo in

particolare per i service provider e gli operatori di telecomunicazioni.

Dettagli >>

Windows 10 conquista la Difesa statunitense
La diffusione di Windows 10 nelle imprese e nelle grandi organizzazioni è un elemento

chiave per il successo del sistema operativo e in generale del processo di

rinnovamento che Microsoft e i suoi partner vogliono spingere proprio attraverso

Windows 10. 

Dettagli >>

Crescono i Cloud Data Services di IBM
IBM annuncia l’espansione del portafoglio di Cloud Data Services. Ora sono

disponibili più di 25 servizi sulla Cloud IBM per fornire ai developer strumenti di utilizzo

e gestione delle applicazioni per il Web e per il mobile, ma anche per abilitare

analytics e BI proprio a partire dalle applicazioni. 

Dettagli >>

VoipTel Service è un'azienda che nasce nel 2014 con lo scopo di garantire un servizio

di assistenza e vendita di servizi IT, rivolto a tutte le Aziende, piccole e medie. Il
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nostro team di ingegneri altamente qualificati, è a vostra completa disposizione per le

fasi di progettazione, sviluppo e realizzazione di infrastrutture IT per la vostra impresa.
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