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I servizi di assistenza IT multilivello della VoipTel consentono alle aziende di usufruire
di tecnici qualificati, con competenze ed esperienze specifiche per il grado di
assistenza hardware e software richiesto. I nostri interventi di assistenza posso

Promozione

avvenire in due modi: Help Desk e Assistenza on-site.

VoipTel offre alla vostra società un check up

Dettagli >>

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

Microsoft e Facebook, insieme per cavi sottomarini
nell'Atlantico

e/o miglioramenti necessari.

DUE giganti insieme per attraversare l'Atlantico. Microsoft e Facebook costruiranno
nuovi cavi sottomarini che "aiuteranno a centrare la crescente domanda dei
consumatori per connessioni veloci e affidabili".
Dettagli >>

Attenti, anche un copia e incolla può installare un virus sul
pc
I PERICOLI maggiori arrivano quando un attacco arriva da dove non ce lo
aspetteremmo mai. Quando copiamo un elemento con il classico Ctrl+C, per esempio,
non ci poniamo nemmeno il problema di che cosa abbiamo effettivamente copiato
negli appunti. E perché mai dovremmo?
Dettagli >>

Microsoft e Adobe, patch e zero-day
Mentre vengono rilasciati i tradizionali aggiornamenti mensili, i cyber-criminali sono già
all'attacco di due falle 0-day fin qui ignote al pubblico. L'update per la vulnerabilità di
Flash Player arriverà a breve, quella di Microsoft è stata sistemata.
Dettagli >>

Password, grandi archivi in vendita
Da MySpace e Tumblr, il numero di utenti e servizi coinvolti nelle fughe di dati si
moltiplica a centinaia di milioni di record alla volta, eventi che secondo i ricercatori
potrebbero essere correlati.
Dettagli >>

Quei papiri infiniti per scaricare un'app
OSLO - 'Termini e condizioni' delle applicazioni per gli smartphone, quelle che bisogna
accettare al momento dell'acquisto o comunque dell'accesso, così lunghe da rendere
quasi impossibile la lettura. Lo sostiene l'associazione dei consumatori norvegesi che,
per dimostrare la tesi, ha fatto un esperimento..
Dettagli >>
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L’allarme di Swift: banche sotto attacco hacker. Il malware
colpisce il lettore Pdf degli estratti-conto
L'allarme è di quelli seri: il furto da 81 milioni di dollari alla Banca Centrale del
Bangladesh non è un caso isolato. Lo sostiene Swift (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication), società il cui software interbancario è presente in circa
11 mila istituti di credito in 212 Paesi diversi.
Dettagli >>

Tornano gli smartphone Nokia, e saranno Android. Microsoft
cede i feature phone per 350 milioni di dollari
Qualcuno l'ha ribattezzata “operazione nostalgia”. Altri sono convinti che il treno giusto
ormai sia passato. Poco importa, da oggi possiamo scrivere con certezza che il
mercato degli smartphone ritrova uno dei suoi protagonisti assoluti: Nokia sta per
tornare, e lo fa con Android nel cuore.
Dettagli >>

Ue, ecco il mercato unico digitale: misure per contenuti
online. Netflix: "Non serve"
LIMITI pubblicitari e obbligo di promozione dei film europei per tv tradizionali e
on-demand ma anche per piattaforme di contenuti audiovisivi da Youtube a Netflix,
libertà di shopping online senza limitazioni di residenza o carte di pagamento e più
trasparenza per i corrieri, oltre a una migliore protezione dei minori e dei consumatori
garantita anche per quanto acquistato su internet.
Dettagli >>

Google ci traccia nell'80% dei principali siti web. E va oltre i
cookie
I ricercatori dell'università di Princeton hanno realizzato la più grande analisi condotta
fino a oggi sui metodi che vengono usati per monitorare i movimenti delle persone
online, svelando chi li sfrutta, come e quali tecnologie adotta.
Dettagli >>

Viv, l'assistente virtuale 2.0
I creatori di Siri tornano alla carica con una nuova IA evoluta, in grado di rispondere in
maniera più intelligente alle richieste degli utenti. Ora sono alla ricerca di sviluppatori
interessati a integrarla
Dettagli >>

Pre-Touch, lo schermo Microsoft che legge nella mente
Semplicemente improbabili fino a non molto tempo fa, realtà oggi: sono le tecnologie
implementate nei terminali mobili di nuova generazione. Un'evoluzione rapida, a volte
fulminea, che mira ad un unico e solo obiettivo: quello di rendere gli smartphone più
intelligenti e interattivi possibile.
Dettagli >>

Usa, rubati milioni dati accesso a servizi email Google,
Yahoo e Mail.ru
I DATI di accesso di 272,3 milioni di account e-mail e di altri siti fra i più popolari al
mondo sono stati trafugati e vengono scambiati al mercato nero in Russia. È quanto
riferito in esclusiva a Reuters da Alex Holden, capo della sicurezza delle informazioni
alla compagnia americana Hold Security.
Dettagli >>

Sicurezza, la smarthome di Samsung è bucata
Si tratta, a detta dei suoi autori, del primo studio di questo tipo condotto in modo
approfondito sulla Internet of Things declinata sulla vita domestica: un team
dell'Università del Michigan, in collaborazione con un rappresentante di Microsoft
Research, ha analizzato la piattaforma SmartThings di Samsung, individuando non
meno di 4 potenziali vettori di attacco che potrebbero compromettere la sicurezza di
una abitazione dotata di questo sistema per la domotica.
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Dettagli >>

Clinton, è Guccifer il cracker delle email
L'hacker rumeno si assume la responsabilità della compromissione del server privato
di Hillary Cliton, un'operazione facile facile che contraddice quanto dichiarato dalla
possibile candidata democratica alla Casa Bianca. Che ora dovrà testimoniare.
Dettagli >>

L'Apple Watch sarà più autonomo dall'iPhone
A un anno dal lancio sul mercato l'Apple Watch potrebbe rinnovarsi in modo radicale:
puntando a diventare più autonomo dall'iPhone grazie all'integrazione di connettività
cellulare.
Dettagli >>

Facebook sfida Snapchat: app specifica per foto, video e
streaming
Incoraggiare i suoi utenti - un miliardo e 600 milioni nel mondo - a condividere sempre
più immagini e video. Facebook lavora a questo obiettivo e prepara il lancio di una
nuova applicazione fotografica, separata dal social network, che suona come una
sfida diretta ai servizi simili di Snapchat e Periscope.
Dettagli >>

La crittografia corre troppo veloce
È l'ultima di una lunga serie di accuse che l'intelligence statunitense, protagonista di
uno dei più grandi scandali - sin qui - di spionaggio globale di massa, ha appena
indirizzato a Edward Snowden: aver innescato una furibonda accelerazione nella
diffusione della crittografia tra cittadini ed imprese tale da prendere in contropiede le
previsioni ed i progetti delle autorità.
Dettagli >>

Garante Privacy tra Facebook, la persona e chi la impersona
Pur avendo base europea in Irlanda, con una semplice sede commerciale in Italia,
l'authority dello Stivale ha stabilito che il social network debba attenersi alle leggi
italiane. E consegnare i dati personali, compresi quelli condivisi a nome di terzi.
Dettagli >>

Microsoft spende per lo storage genetico
Redmond ha acquistato milioni di pezzetti di DNA artificiale per sperimentare con
l'archiviazione dei dati digitali in forma di basi genetiche. Una tecnologia promettente.
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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