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Virtualizzazione VoipTel
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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 >>

Promozione
Buono di consulenza di CHF 250.- per:
Consulenza IT

L'attacco phishing impossibile da rilevare

Check up gratuito della vostra infrastruttura

Il primo modo per difendersi dal phishing sta nel prendere buone abitudini quando si

informatica

naviga nel web. Tra queste, particolarmente semplice e utile è controllare attentamente

Sopralluogo tecnico

che l'URL mostrato nella barra degli indirizzi corrisponda a quanto viene visualizzato
nella ﬁnestra, e che la rassicurante scritta Https preceda il dominio.
Dettagli >>

Non tutti gli AdBlock proteggono la tua privacy

Offriamo un check-up gratuito dell'infrastruttura
informatica e attraverso l'analisi proporremo eventuali
miglioramenti.

Seguici

Nessuno dei passi che vengono mossi online è davvero al riparo dal tracciamento.
Neanche quando si pensa di essere protetti da un AdBlock. Se è vero che i servizi che
bloccano la pubblicità vendono solitamente il salvataggio da molesti spot che saltano
fuori da ogni angolo dello schermo, è anche vero che spesso promuovono l’opportunità
di non essere tracciati in base ai propri gusti e movimenti.
Dettagli >>

Windows 10, a marzo e settembre i due grandi update annuali
Microsoft s'impegna a distribuire due grandi update del suo sistema operativo ogni
anno. Uno a marzo e uno a settembre. L'aggiornamento sarà sincronizzato con quello di
Ofﬁce 365 ProPlus.
Dettagli >>

Wikitribune, solo informazione veriﬁcata priva di fake news
Wikipedia si unisce a Google nella lotta contro le fake news, puntando su una maggior
trasparenza e collaborazione con gli utenti.
Dettagli >>

USA, class action contro i difetti di Windows 10
Gli utenti statunitensi denunciano Microsoft per conseguenze disastrose in seguito
all'upgrade al nuovo OS. Gli avvocati cercano lo status di class action; per Microsoft la
causa non ha motivo di esistere.
Dettagli >>

Mercato PC, Apple al quinto posto
Nel primo trimestre del 2017, Apple ha fatto registrare un sensibile incremento delle
vendite dei Mac, con un +4.5% rispetto allo stesso periodo del 2016.
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Dettagli >>

Amazon BuyVip chiude a ﬁne maggio
Nato nel 2010, il servizio, attivo in Italia, Germania e Spagna, chiude i battenti per la
bassa redditività
Dettagli >>

Microsoft, abbiamo esagerato con l'upgrade a Windows 10
In una recente intervista Chris Capossela, a capo del marketing Microsoft, ha ammesso
che l'aggressiva campagna di upgrade a Windows 10 è stata eccessiva.
Dettagli >>

Un nuovo malware ogni 4,2 secondi: gli attacchi più diffusi
Nella sua analisi trimestrale G DATA ha presentato i dati sul malware e i tipi di attacco
più diffusi. In crescita ransomware e adware, concentrati su Windows.
Dettagli >>

La digitalizzazione galoppa e Red Hat con lei
La digitalizzazione del business è il tema portante di questi anni per gli investimenti
informatici delle grandi aziende. Le soluzioni aperte crescono in doppia cifra.
Dettagli >>

Webroot manda Windows in malora
Un noto software antivirale ha provocato grattacapi tra utenti e aziende,
improvvisamente costretti a fare i conti con alcuni falsi positivi capaci di rendere
instabile Windows. Il ﬁx è già disponibile
Dettagli >>

Quando Uber ha tentato di violare le regole di privacy Apple (e
rischiato di essere bandito dagli iPhone)
Un lungo report del New York Times racconta di come il Ceo Kalanick aveva ingannato i
tecnici di Cupertino per identiﬁcare gli smartphone anche dopo che l’app veniva
cancellata. Ed era stato minacciato dallo stesso Cook di cancellare Uber dallo Store.
Dettagli >>

FalseGuide, una botnet per Android
Mascherato da app dedicate a guide videoludiche, ha infettato quasi due milioni di
dispositivi. Google ha rimosso da Play Store le applicazioni che veicolavano il malware.
Dettagli >>

QNAP Partner Conference: NAS per tutti, anche per soluzioni
mission critical
QNAP è stata capace di conquistare la principale quota di mercato in Italia nella vendita
di NAS per sistemi domestici e delle piccole aziende; lo sviluppo futuro passa attraverso
le soluzioni enterprise. Dettagli >>

Prezzi degli SSD in aumento (ﬁno a +36%): cosa sta succedendo?
Un dato in controtendenza ha portato gli analisti a cercare di capire cosa stia spingendo
verso l'alto i prezzi degli SSD, che in alcuni settori hanno fatto registrare un +36%
rispetto all'anno scorso.
Dettagli >>

Come faccio a riconoscere mail Virus senza sbagliare
Esistono diversi reati informatici e molti si propagano attraverso lo strumento più
utilizzato dagli internati, la posta elettronica.
Dettagli >>

Cronaca di un attacco di ransomware: in chat con i criminali
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Quello che segue è un racconto di un grave attacco informatico a un'azienda che ho
seguito personalmente come giornalista, arrivando a dialogare con gli aggressori, ma è
soprattutto un promemoria del fatto che storie come questa possono capitare a
chiunque e dovunque e hanno conseguenze pesanti per chi non fa prevenzione. Dettagli
>>

iPhone, Siri ora legge (e scrive) messaggi su WhatsApp
L'assistente di Apple ci aiuterà a non usare lo smartphone alla guida. Leggerà per noi ciò
che arriva su chat e gruppi. Poi potremmo chiedere all’assistente di rispondere. Dettagli
>>

Un utente porta in tribunale Bose: «Le cufﬁe spiano i dati degli
utenti»
Kyle Zak ha portato il caso alla corte federale di Chicago. Secondo lui, le abitudini
musicali verrebbero tracciate e cedute a terze parti: da queste poi si possono dedurre
anche informazioni sensibili sui consumatori. 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

Tel. +39 02 84160000
www.voiptelitalia.it

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

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui.

VoipTel Service Sagl
Via San Salvatore 13
6900 Paradiso,
Switzerland
Tel. +41 (0)91 2103100
info@voiptelservice.ch
www.voiptelservice.ch

Condizioni Generali
Privacy

© 2017 VoipTel Service Sagl

06/09/2017 16:54

