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Assistenza IT

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. 

Dettagli >>

Facebook lancia Workplace, il tool pensato per le aziende

Facebook forte del suo miliardo e più di utenti nel mondo che ogni giorno usano

attivamente il social network, punta ora a raggiungere la stessa posizione dominante

tra le aziende.

Dettagli >>

Windows 10, novità artisticheiPhone 7 e iPhone 7 Plus, la
recensione. Le nostre opinioni in 7 punti

Le ultime indiscrezioni sull'OS-come-servizio parlano di una app per il disegno

totalmente rivoluzionata, un editor di registro più user-friendly e altre novità minimali

qua e là. La data di uscita? Ancora ignota

Dettagli >>

Apple denunciata in Francia per il supporto a HTML5

Nexedi, software house transalpina che sviluppa applicazioni open source, chiama in

causa Cupertino per lo scarso supporto in iOS ad HTML5 da parte del browser Safari.

Dettagli >>

Da Google Maps all'antitumorale

Jeff Huber è tra i papà della popolare app. La morte della moglie lo ha spinto nella

ricerca contro il cancro

Dettagli >>

Oscurato sito New York Times. In Rete: forse un attacco
hacker

Per circa un’ora il sito del New York Times (www.nyt.com) non è stato raggiungibile. Il

quotidiano: «Problemi tecnici». Ma c'è chi ha ipotizzato un attacco informatico

Dettagli >>

Alitalia vieta i Galaxy Note 7 a bordo dei suoi aerei

La decisione dopo l’annuncio del dipartimento dei Trasporti americano di bandire gli

smartphone sui velivoli.

Dettagli >>
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Promozione

VoipTel offre alla vostra società un check up

gratuito della vostra infrastruttura informatica

attraverso la cui analisi potrà proporre le correzioni

e/o miglioramenti necessari.
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Yahoo sotto accusa: ha scannerizzato e passato a 007 mail
utenti

Nuove polemiche attorno a un big della rete. Yahoo avrebbe in segreto scannerizzato

centinaia di milioni di email dei propri utenti per metterle poi a disposizione dei servizi

segreti statunitensi, dall’Fbi alla Nsa. Lo rivela in un servizio in esclusiva l’agenzia

Reuters che cita fonti vicine al dossier.

Dettagli >>

Tesla, tutte le auto driverless in automatico

Tesla installerà su tutti i suoi veicoli in produzione l'hardware necessario alla guida

senza pilota. Sarà implementata successivamente, quando la sicurezza sarà provata.

Dettagli >>

MacBook Pro con Touch Bar: Che cosa ha presentato Apple

L'azienda di Cupertino aggiorna il suo portatile di punta e introduce una barra touch

che cambia e si adatta in base alle applicazioni

Dettagli >>

Hai fame? Chiedi a Facebook

Negli Stati Uniti è già possibile ordinare il pasto via social dopo aver scelto il

ristorante

Dettagli >>

L'iPod compie 15 anni

Il 23 ottobre 2001 usciva il lettore mp3 della Apple con lo slogan "Mille canzoni in

tasca"

Dettagli >>

Usa nel mirino: Twitter, Cnn e decine di siti ko per tre
attacchi hacker

Sotto assedio. Prima la notizia della portaerei hackerata, poi tutta una serie di down

per alcuni dei siti Internet fra i più importanti del Paese. Non è un bel giorno, questo,

per l'America digitale.

Dettagli >>

Il «baco» di WhatsApp e Telegram. «Spiarli è un gioco da
ragazzi»

L’annuncio è tale da far tremare i polsi: violare un account WhatsApp o Telegram

sarebbe un gioco da ragazzi.

Dettagli >>

Quale app protegge la tua privacy? Amnesty boccia
Snapchat e Skype

L’organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani ha preso in esame undici

aziende hi-tech e relative app di messaggistica. Promosse Facebook (WhatsApp e

Messenger) e Apple (iMessage e Facetime)

Dettagli >>

Copia Conoscenza e Reply to All. Istruzioni per l’uso: il
Galateo 2.0

Quando rispondere e quando no, chi mettere in «cc» e in quale ordine, e gli allegati?

Ecco le regole di netiquette per l’uso degli strumenti della posta elettronica

Dettagli >>

Google diventa maggiorenne

Sempre più globale e multiforme, il prodotto di Larry Page e Sergey Brin spegne 18

candeline.

Dettagli >>
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Arrivano le Migroji, emoticon di Migros

Il set è composto da 17 prodotti tipici e 14 emblemi svizzeri - Cinque verranno create

dagli utenti e saranno premiate con un totale di 1000 franchi

Dettagli >>

Il cyber attacco contro Internet negli Usa partito dalle case
«intelligenti»

L’attacco è arrivato da oggetti «smart»: videoregistratori, frigoriferi, telecamere di

sicurezza, router e sistemi per il controllo dei neonati. Wikileaks rivendica

Dettagli >>

Dati da WhatsApp a Facebook, doppia istruttoria
dell’Antitrust

Esattamente un mese fa era stato il Garante della Privacy. Oggi, invece, tocca

all'Antitrust. Il matrimonio di dati celebrato a fine agosto, grazie al quale Facebook ha

a disposizione nuove informazioni provenienti dagli account WhatsApp.

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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