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VoipTel Service Virtualizzazione

Grazie al proprio personale specializzato, VoipTel Service è in grado di affiancarvi nella

selezione, implementazione e gestione delle soluzioni di consolidamento e

virtualizzazione più adatte alle vostre esigenze.

Dettagli >>

Gli URL corti accorciano la sicurezza

La convenienza dei servizi di "accorciamento URL" è controbilanciata dai rischi di

sicurezza per i dati dell'utente e non solo, avvertono i ricercatori del Cornell Tech,

perché le URL corte restituite dagli algoritmi possono essere sfruttate per accedere a

informazioni che non dovrebbero essere così facilmente alla portata di tutti.

Dettagli >>

Apple QuickTime per Windows, falle per sempre

I ricercatori di Trend Micro hanno identificato due vulnerabilità all'interno dell'ultima

versione di QuickTime per Windows, player multimediale (con tanto di codec) che Apple

avrebbe deciso di abbandonare senza nemmeno prendersi il disturbo di avvertire gli

utenti.

Dettagli >>

Microsoft, contro gli USA per il business della privacy

Gli utenti devono poter sapere se sono oggetto di indagini che costringono Redmond a

rivelare i loro dati. In caso contrario, si discrimina il cloud, e si attenta allo sviluppo di un

mercato fiorente. Microsoft ha denunciato il Dipartimento di Giustizia.

Dettagli >>

OMO Peggy, in Australia anche le mollette per bucato diventano

smart

Sembra proprio che la rivoluzione dell'IoT non abbia intenzione di risparmiare proprio

nessuno: l'australiana OMO, società che produce detergenti e altri prodotti per il

bucato, ha presentato da poco Peggy, una "molletta smart" ancora in fase prototipale.

Dettagli >>

Siri, milioni per un brevetto

Quattro anni di schermaglie, il confronto in tribunale sarebbe stato ormai vicino: Apple,

opposta a Dynamic Advances, licenziataria di un brevetto relativo ad inferfacce vocali,

ha scelto la strada dell'accordo. Pagherà 24,9 milioni di dollari per archiviare le ostilità in

corso, e ottenere la possibilità di continuare ad offrire indisturbata le funzioni di Siri ai

propri utenti..

Dettagli >>
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Android, le accuse formali dell'UE

Google, con i contratti e le condizioni per produttori e operatori, con dinamiche solo

parzialmente open, avrebbe sviluppato un ecosistema con cui è impossibile competere.

A farne le spese, sospetta la Commissione Europea, sono gli utenti.

Dettagli >>

Facebook contro Skype, ora in messenger via alle chiamate di

gruppo

GOLIA contro Golia. Si profila in questi termini la battaglia tra Facebook e Skype. Il

colosso di Mark Zuckerberg, infatti, ha appena annunciato un ulteriore potenziamento

della propria chat: Messenger. La novità: entro le prossime 24 ore tutti gli utenti che

hanno scaricato l'ultimo aggiornamento dell'applicazione avranno l'opportunità di fare

delle chiamate di gruppo.

Dettagli >>

Privacy Shield, uno scudo vulnerabile

A soffrirne rischiano di essere i cittadini europei che affidino i dati alle multinazionali:

l'Article 29 Working Party sottolinea le incoerenze di un testo che non scongiura la

sorveglianza indiscriminata ammessa dai decaduti accordi Safe Harbor.

Dettagli >>

FBI, una falla per accedere a iPhone 5C

Il caso è ormai chiuso, l'FBI non ha richiesto ad Apple collaborazione per accedere

all'iPhone 5C del killer di San Bernardino per indagare sulle sue connessioni con il

terrorismo organizzato, ma si è affidata al supporto di terzi. Non sono certo archiviate,

però, polemiche e speculazioni riguardo alle soluzioni tecniche con cui le autorità

avrebbero agito per i loro scopi: il Washington Post, ora, suggerisce che l'FBI abbia

pagato "hacker professionisti" per ottenere informazioni su una falla da sfruttare.

Dettagli >>

Windows 10, anteprime da roadmap

L'aggiornamento di Windows 10 noto come "Anniversary Update" arriverà a luglio,

almeno stando alle informazioni pubblicate da Microsoft all'interno della roadmap

aggiornata per le funzionalità già disponibili, in sviluppo o in "preview" incluse

nell'ultimo sistema operativo della corporation.

Dettagli >>

MacBook 12", scorte terminate nei rivenditori americani. Refresh

imminente?

Come segnalato da più siti d'oltreoceano, i modelli di MacBook da 12 pollici non sono

più disponibili all'acquisto presso i retail online americani di Best Buy e MacMall. Molto

probabilmente la lista di reseller autorizzati di Apple con scorte esaurite aumenterà

nelle prossime ore, tuttavia il prodotto risulta ancora disponibile tramite il sito Apple e

nei negozi fisici.

Dettagli >>

Apple, esperti tedeschi al lavoro sull'iCar a Berlino

Apple si sarebbe affidata all'esperienza automobilistica dei tedeschi per dar forma alla

sua futura e tanto rumoreggiata "iCar": secondo il giornale tedesco F.A.Z., l'azienda di

Cupertino avrebbe raccolto 15-20 esperti provenienti dal top dell'industria

automobilistica tedesca in un laboratorio segreto nel cuore di Berlino.

Dettagli >>

HooToo Shuttle, l’hub USB-C per i nuovi MacBook

HooToo Shuttle è un hub USB-C che integra 3 porte USB 3.0, un lettore di SD Card, una

porta HDMI e una porta di ricarica USB Type-C. Grazie a questo dispositivo è quindi

possibile utilizzare qualsiasi accessorio USB anche sui nuovi MacBook dotati di porta

USB Type-C, come tastiere, mouse, hard disk esterni, pennette USB e così via. Il

dispositivo collegato al Mac consente anche di ricaricare smartphone e tablet.

Dettagli >>
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OS X diventerà MacOS? Sembra proprio di sì…
Nel presentare le iniziative dedicate alla Giornata della Terra 2016, Apple ha presentato

un documento dove spiega tutti gli sforzi effettuati dall’azienda per tutelare l’ambiente.

In questo documento, non si parla di OS X ma di… MacOS!

Dettagli >>

Security Awareness – la sicurezza in azienda

Le tecnologie progrediscono, gli algoritmi si perfezionano e i sistemi di autenticazione si

evolvono, ma cosa ne è delle persone? Il social engineering, ovvero la tecnica di fare leva

sulle debolezze della psiche umana per ottenere informazioni, è una pratica più che mai

attuale. Oggi anche i raggiri più sofisticati dal punto di vista tecnico sfruttano sempre di

più la componente emotiva per cercare di trarre in inganno l'utente sprovveduto.

Dettagli >>

WWDC 2016 dal 13 al 17 giugno, Siri conferma

I sospetti c'erano già, con quel curioso buco tra il 13 e il 17 giugno nella programmazione

del Moscone Center. Troppo per considerarla una mera fatalità, che la conferenza

WWDC 2016 di Apple non avesse nulla a che farci. Il dubbio rimase, di solito l'azienda

non ufficializza le date a gennaio, e in effetti non l'ha fatto. Sempre guardando allo

storico, il mese prediletto per l'annuncio è aprile.

Dettagli >>

Amazon sfida Netflix: Prime Video con canone mensile ad un prezzo

inferiore

Nelle scorse ore la società di Jeff Bezos ha rinominato il servizio in Amazon Prime Video,

permettendo finalmente l'attivazione di un abbonamento mensile con un canone di

$8,99 (un dollaro in meno rispetto a Netflix) e svincolato da quello ad Amazon Prime

che, però, offre altri servizi quali il backup di file, foto e video sul proprio pc, a parte le

consuete spedizioni gratuite.

Dettagli >>

Una nuova vulnerabilità legata alla data di sistema affligge le

versioni di iOS precedenti alla 9.3

Sono passati poco più di due mesi da quando vi avevamo messi al corrente di un bug che

affliggeva iOS e poteva rendere inutilizzabili i device la cui data di sistema veniva

impostata all’1 gennaio 1970. Il bug era poi stato corretto con la versione 9.3 e la

questione sembrava conclusa.

Dettagli >>

Intercettare un telefono è facile, altro che crittografia

Basta sapere il numero di telefono e conoscere le giuste tecniche per sfruttare una falla

di sicurezza nei protocolli usati da tutti i telefoni del mondo. Ce lo ricorda un ricercatore

che da anni cerca di diffondere consapevolezza sull'argomento, senza successo.

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 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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