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Servizi di consulenza gratuita VoipTel Service
La nostra realtà ha come primario obiettivo la soddisfazione dei nostri clienti. Siamo

convinti che per raggiungere tale scopo al meglio sia opportuno uno studio della

struttura attuale e degli effettivi bisogni. A tal proposito il nostro team si offre per

un check up gratuito della vostra infrastruttura informatica per analizzarne lo stato e

proporre le migliorie più adeguate nel caso di necessità.

Dettagli >>

Android Nougat vs iOS 10 - La guida con 15 novità a
confronto
Con queste versioni, entrambi i sistemi acquistano migliore usabilità: ci sono meno

passaggi inutili e aumentano le «scorciatoie». Per Android Nougat, le novità sono

poche ma significative. Mentre iOS 10 porta il maggior numero di cambiamenti dalla

revisione grafica di iOS 7.

Dettagli >>

Oltre l’e-health, il futuro della sanità è nell’int elligenza
artificiale
Indipendenti, coscienti e più forti di noi. Sono i robot del futuro, alimentati da

un’intelligenza artificiale che «però non deve spaventare l’uomo»

Dettagli >>

Cos’è la crittografia end-to-end?
Rispetto alla crittografia più comune che utilizza i server, quella end-to-end garantisce

che soltanto il mittente e il destinatario potranno leggere il messaggio. Come

funziona?

Dettagli >>

Anche Google omaggia la Svizzera
Il doodle odierno del noto motore di ricerca è dedicato al compleanno della

Confederazione

Dettagli >>

“Venduto il miliardesimo iPhone”
La conferma di Tim Cook - Apple festeggia la cifra simbolica, ma le vendite dello

smartphone frenano, mentre vola Samsung

Dettagli >>

Pokemon Go, oltre 10 milioni di download
Un nipponico su 10 ha scaricato l'app tra il 22 e il 24 luglio, confermando il successo

planetario del gioco della Nintendo.
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Firewall con VoipTel Service

La soluzione ideale per proteggerci contro

aggressioni provenienti dall'esterno e per bloccare

programmi presenti sul computer che tentano di

accedere ad internet senza il nostro controllo. La

VoipTel Service ha scelto di utilizzare i prodotti

Clavister.
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Dettagli >>

Facebook sceglie Instagram per lanciare la sfida a Snapchat:
ecco perché (e come)
Sul social network fotografico arrivano le «Stories» che durano 24 ore e poi

scompaiono. Una novità per fare concorrenza alla sempre più popolare app del

fantasmino

Dettagli >>

Apple cancella l’emoji della pistola nel nuovo iOS 10. Al suo
posto, un giocattolo
La Mela elimina l’immagine dell’arma nel nuovo sistema operativo che uscirà in

autunno. Aggiunte la bandiera arcobaleno e faccine di sport e lavori al femminile

Dettagli >>

Uber, in Cina accordo miliardario con la concorrent e locale
Didi
La società californiana, dopo due anni di lotte e investimenti, ha deciso di fondere la

sua divisione locale con la rivale, che può così portare avanti le sue ambizioni di

espansione a livello globale

Dettagli >>

Jeep Cherokee, hacker di nuovo all'assalto
I ricercatori esperti di car hacking prendono ancora una volta di mira la Jeep di FCA

con una nuova serie di attacchi ai sistemi elettronici di bordo. È necessaria la

presenza in loco, ma i rischi sono altissimi

Dettagli >>

Microsoft Pix, l'app per iPhone che sfida la fotoca mera di
Apple con l’intelligenza artificiale
Disponibile sui dispositivi della Mela dal 27 luglio, realizza scatti «smart»: elabora

l’immagine, sceglie l’inquadratura migliore, bilancia il contrasto ed elimina il rumore di

fondo

Dettagli >>

Amazon, Jeff Bezos terzo uomo più ricco del mondo, ma
solo per poche ore. Ecco tutti gli altri paperoni d ella
tecnologia
Con le trimestrali, cambiano anche i patrimoni di fondatori e dirigenti. Al primo posto

inespugnabile Bill Gates. Sale Zuckerberg, grazie al boom nei ricavi di Facebook

Dettagli >>

Boom di Facebook: utili da 2 miliardi, +6,6% a Wall  Street
Mentre gli altri colossi del web e del settore hi-tech vivono un periodo di stallo

generale, il social network creato da Zuckerberg vanta ricavi da 6,43 miliardi di dollari

e schizza a +6,6% a Wall Street, pari a 131,5 dollari ad azione

Dettagli >>

Yahoo sarà tutta di Verizon
L'operatore telefonico punta a monetizzare l'enorme audience del vecchio search in

viola. Si tratta di un'operazione tutta votata all'advertising

Dettagli >>

Troll e hater, col proprio nome sarebbero ancora pi ù cattivi
Uno studio condotto di recente dimostrerebbe che costringere troll e hater a utilizzare

il proprio nome non migliorerebbe la situazione, anzi. L'eliminazione dei nickname di

fantasia rischierebbe addirittura di produrre l'effetto contrario, dando maggior rilevanza

a questi personaggi.

Dettagli >>
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Apple, niente più auto a guida autonoma si punta al  software
Secondo alcune ipotesi, in casa Apple avrebbero cambiato le proprie priorità: si lavora

ancora all'auto a guida autonoma, ma ora si punta soprattutto sul software

Dettagli >>

Prisma girerà anche i video
Importanti novità per l'app russa che ha già raggiunto i 20 milioni di scaricamenti tra

iOS e Android

Dettagli >>

Licenza per lo spazio
Il turismo in orbita forse già dal 2017, la Virgin Galactic riceve i permessi

Dettagli >>

Apple Watch, lo schermo sarà più sottile
Digitimes anticipa le caratteristiche del nuovo smartwatch di Cupertino: fotocamera

per selfie e videochiamate, Gps integrato e maggiore autonomia della batteria

Dettagli >>

VoipTel Service è un'azienda che nasce 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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