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VoipTel offre un check up gratuito

commerciale@voiptelservice.ch

VoipTel offre un buono consulenza del valore di CHF 250.00 per un check up
gratuito della vostra infrastruttura informatica attraverso la cui analisi potrà
proporre le correzioni e/o miglioramenti necessari.

Promozione

Dettagli >>

VoipTel offre un buono consulenza del valore di
CHF 250.00 per un check up gratuito della vostra

Intel Core i7-7700K, pasta termica di scarsa qualità?
Alcuni test svolti da un appassionato sul nuovo Core i7-7700K mostrano i grandi
vantaggi - non senza rischi - di cambiare la pasta termica presente tra il die e

infrastruttura informatica attraverso la cui analisi
potrà proporre le correzioni e/o miglioramenti
necessari.

l'heatspreader.
Dettagli >>

Microsoft mette una toppa ai problemi di connettività
Dopo che diversi utenti europei si erano lamentati del comportamento erratico di
Windows 8 e Windows 10 in materia di connessione alla rete (locale e remota),
Microsoft ha rapidamente rilasciato una patch della patch che dovrebbe risolvere il
problema.
Dettagli >>

Google, CAPTCHA e non più CAPTCHA
Nessun enigma, nessun compito da svolgere per certificare la propria natura umana in
Rete: i nuovi ReCAPTCHA, anticipa laconicamente Google, saranno invisibili ad
esseri umani e bot, ma li sapranno discernere sulla base delle interazioni con la
pagina Web che li ospita.
Dettagli >>

Qualcomm ha pronti 48 core per i server
Qualcomm va avanti nel suo progetto per portare sul mercato un'alternativa allo
strapotere x86 nel mercato server: il nuovo Centriq 2400 è un chip che dispone di 48
core ARMv8 e realizzato con processo produttivo 10 nanometri, e l'azienda USA
conferma di aver già spedito i primi sample ai suoi partner commerciali per i test.
Dettagli >>

Guida all'acquisto del MacBook e dell'iMac
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Se siete alla ricerca di un computer Apple, siete nel posto giusto. In base alle vostre
esigenze vi aiuteremo a scegliere il prodotto che fa più al caso vostro. Siccome i
prodotti possono essere personalizzati in alcuni dettagli, dopo aver identificato il
prodotto migliore per le vostre esigenze, date un'occhiata ai nostri suggerimenti su
quali componenti cambiare.
Dettagli >>

''WhatsApp studia 'revoke' per eliminare i messaggi mandati
per sbaglio''
QUANTE volte avete inviato il messaggio al destinatario sbagliato su WhatsApp?
Niente paura, in futuro sarà possibile eliminarlo in tempo.
Dettagli >>

L'auto a guida autonoma passa con il rosso, Uber: ''Errore
umano''
E' PASSATO con il rosso, ma da Uber fanno sapere che si è trattato di ''errore
umano''. I taxi a guida autonoma lanciati a Pittsburgh questa estate, sbarcano a San
Francisco e collezionano la prima multa.
Dettagli >>

Ecco le aziende tech dove si lavora meglio?
Anche quest'anno la società che offre le migliori condizioni lavorative è Facebook. Il
più grande social media del mondo, fondato da Mark Zukerberg nel 2004, ottiene un
voto di 4,5 stelle su un massimo di 5. Tra i pregi rilevati oltre ai benefit e alle paghe
molto alte, «la disponibilità dell'azienda all'apertura e alla diversità, nonché il continuo
incoraggiare i dipendenti a essere se stessi».
Dettagli >>

Siemens e l’industria 4.0, tra internet-of-things e
digitalizzazione
La società tedesca punta sul 2.0 e lancia MindSphere, piattaforma cloud per i servizi
digitali. Un miliardo di investimenti in nuove idee innovative con l’incubatore Next47.
Dettagli >>

Il Gruppo Volkswagen investe in una piattaforma di
eRoaming
Il Gruppo Volkswagen investe in Hubject, la piattaforma di eRoaming leader per la
ricarica di veicoli elettrici in Europa e prosegue nella propria transizione verso l'era
della mobilità elettrica.
Dettagli >>

Skype Mingo, tuttofare per la comunicazione su Android
Gestire i contatti, avviare conversazioni vocali, video e testuali con un'unica
applicazione che scavalca le ordinarie funzioni di Android, integrate con il ventaglio di
app scaricate dall'utente: è Skype Mingo, app ancora in fase di alpha ma già
disponibile per il download, proposta da Microsoft per gli utenti del sistema operativo
mobile di Google.
Dettagli >>

Trappola informatica per ladri e rapinatori
Dopo un furto o una rapina raccolgono tutte le informazioni. Anche quelle all'apparenza
più insignificanti. E poi le immagazzinano in una vasta banca dati che le rielabora. Da
lì vengono fuori una serie di profili, identikit di ladri e rapinatori, con le loro abitudini.
Dettagli >>

Internet: 6 sequestri al minuto
Il ransomware, cioè il “sequestro” di computer e smartphone, bloccati e resi
inutilizzabili finché il proprietario non paga un riscatto, è stata la minaccia informatica
principale del 2016.
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Dettagli >>

Hyplane è già 3D
Costruito un modello in scala del supervelivolo Hyplane, che punta a percorrere
Roma-New York in due ore. È stampato in 3D, misura un metro ed è 25 volte più
piccolo dell'aereo progettato per volare a 70 chilometri di quota.
Dettagli >>

Snapchat rincorre WhatsApp, arrivano le chat di gruppo
SNAPCHAT cresce puntando a dare del filo da torcere sempre maggiore ai servizi di
comunicazione digitali. Sull'applicazione del fantasmino giallo, nata per i messaggi e
video "usa e getta", arriva la possibilità di fare chat di gruppo fino a 16 persone.
Dettagli >>

Android Studio si aggiorna alla versione 1.5
Tutti coloro che si dilettano con il sistema operativo Android sicuramente
conosceranno il software Android Studio. Di recente Android Studio è approdato,
anche nella variante stabile, alla versione 1.5 introducendo molte novità invisibili
all’utente, in quanto presenti nel codice al fine di migliorare la stabilità e la reattività
del software.
Dettagli >>

Il telefonino impermeabile... con uno spray
Si chiama "Splash Proof Spray" ed è uno spray che promette di rendere impermeabili
all'acqua telefonini e tablet che vengono sottoposti al trattametno con questo prodotto.
Dettagli >>

Google inventa una nuova lingua
Il servizio translate di Google per rendere più efficiente la traduzione ha messo a
punto un linguaggio basato sulle informazioni elaborate da una una rete neurale
artificiale.
Dettagli >>

"Tanto a me che possono fare?": Come gli hacker usano i
dati del tuo account email violato
Quando un account email viene “rubato”, spesso la reazione è l’indifferenza: “Che
potranno mai fare con i miei dati?” si chiedono molte persone. Si mette in dubbio che
gli hacker possano godere anche delle informazioni personali di un individuo
qualunque. Grave errore.
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.
Società del gruppo VoipTel

Operatore telefonico italiano
Tel. +39 02 84160000
www.voiptelitalia.it

Operatore telefonico svizzero
Tel. +41 (0)91 9116601
www.swissvoiptel.ch
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