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Un Firewall é un sistema di controllo degli accessi che veriﬁca tutto il trafﬁco che lo
attraversa. Scopo principale é quello di proteggerci contro aggressioni provenienti
dall'esterno e di bloccare programmi presenti sul computer che tentano di accedere ad
internet senza il nostro controllo. Dettagli >>

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

Come rubare quasi 2 milioni di dollari via mail

Check up gratuito della vostra infrastruttura

Questa lezione di crimine informatico e di difesa anticrimine è gentilmente offerta dalla

informatica

Southern Oregon University, che l’ha pagata cara: a ﬁne aprile di quest’anno, infatti, si è

Sopralluogo tecnico

fatta fregare 1,9 milioni di dollari da un attacco via mail, come racconta Tripwire.
Dettagli >>

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

Il 5G arriva in Svizzera
Swisscom testa l’internet mobile ultra veloce in 26 punti vendita tra cui quello di Lugano.

Seguici

Diffusione dal 2020 quando sarà disattivato il 2G
Dettagli >>

Multa da 2,42 miliardi di euro a Google
La Commissione Ue ha deciso di imporre a Google una multa record da 2,42 miliardi di
euro, la più alta mai comminata dalla Ue, perché ha abusato della sua posizione
dominante nel campo dei motori di ricerca, dando un vantaggio illegale al suo servizio di
comparazione degli acquisti.
Dettagli >>

Microsoft vuole ridurre i furti di laptop usando le tecniche degli
smartphone
Gli smartphone sono un obiettivo sempre meno allettante per i ladruncoli. Non solo
sono più facili da rintracciare grazie a GPS e funzioni software apposite, ma si possono
bloccare e resettare da remoto, in modo da essere difﬁcili da rivendere - se non smontati
come pezzi di ricambio. Meglio rivolgersi ai computer portatili, che queste protezioni
non le hanno... almeno per ora.
Dettagli >>

Spotify spacca
Raggiunto il traguardo dei 140 milioni di utenti totali. I ricavi della pubblicità in crescita
del 50%
Dettagli >>

Apple, Wwdc 2017: record di borsisti italiani che andranno alla
Conference
Il numero degli studenti italiani che hanno vinto la borsa di studio per partecipare alla
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Worldwide Developers Conference è aumentato di sei volte. Iscrizioni ﬁno al 31 maggio.
Dettagli >>

Amazon porta il negozio in casa: "Prime Wardrobe" per provare
l'abbigliamento prima dell'acquisto
Il camerino in casa nostra. Vuole portarlo Amazon che sta testando un nuovo
programma per consentirci di provare vestiti e accessori, prima di acquistarli. Una
rivoluzione per lo shopping sul web.
Dettagli >>

Windows 10 e Linux sempre più vicini, distro Suse nello Store per
gli Insider
Microsoft lo aveva annunciato in occasione della Build Conference 2017 e la notizia si è
puntualmente concretizzata nelle scorse ore. Due distribuzioni Linux, openSUSE Leap
42 e SUSE Linux Enterprise Server 12, sono state avvistate nelle scorse ore nello Store e
risultano al momento scaricabili per chi utilizza una delle più recenti versioni di
Windows 10 Creators Update e fa parte del programma Windows Insider. L'installazione
è andata a buon ﬁne sul nostro sistema aggiornato all'ultima build 16226.
Dettagli >>

Google Drive potrà effettuare il backup del tuo Mac
Google ha realizzato un nuovo tool per Google Drive che renderà più semplice eseguire
il backup e la sincronizzazione di tutti i dati presenti su Mac.
Dettagli >>

Facebook, 2 miliardi di utenti
Facebook ha raggiunto una pietra miliare: ci sono ora due miliardi di persone che, ogni
mese, si connettono su Facebook e creano comunità. Questo traguardo è stato possibile
grazie ai milioni di piccole comunità e persone che condividono e contribuiscono su
Facebook, in modo signiﬁcativo, ogni giorno.
Dettagli >>

Brutal Kangaroo, il toolkit della CIA per reti air gap
Il sistema più sicuro al mondo è realmente quello non connesso a Internet? WikiLeaks
rilascia in Vault7 dettagli su come la CIA effettua attacchi anche in modalità ofﬂine.
Dettagli >>

Google Maps con nuove funzionalità, ricorderà dov'è parcheggiata
l'automobile e quando scade il parchimetro
Google viene incontro agli automobilisti distratti. Nell'aggiornamento delle Mappe, in
fase beta e quindi non ancora deﬁnitiva, Big G ha infatti introdotto alcune funzioni per
chi non ha molta memoria. La app potrà ricordarci, e farci vedere sulla cartina, dove
abbiamo parcheggiato l'auto. Potrà anche tenere il conto dei minuti di sosta, avvisando
quando sta per scadere il biglietto del parchimetro. Dettagli >>

YouTube, Facebook, Twitter e Microsoft, alleanza contro il
terrorismo online
DOPO i movimenti delle ultime settimane, in particolare ﬁrmati da Facebook e YouTube,
la collaborazione fra colossi del web si allarga con il lancio del Global Internet Forum to
counter terrorism. Un’alleanza alla quale, oltre a Menlo Park e Big G, si uniscono anche
Microsoft e Twitter.
Dettagli >>

Meno trafﬁco con la guida autonoma? Non è detto: la vera
soluzione è la sharing economy
Un’analisi dimostra come la guida autonoma potrebbe far aumentare il numero di
vetture in strada. La risposta giusta per migliorare la moblità sarebbe invece la
condivisione dei trasporti. Dettagli >>
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Google smetterà ﬁnalmente di leggere il contenuto delle tue email
Chi utilizza Gmail lo sa bene: Google mostra contenuto pubblicitario indirizzato
speciﬁcamente ad ogni utente. Per ottenere questo risultato, BigG legge le email dei suoi
utenti. Da sempre al centro delle polemiche per questa pratica, Google ha ﬁnalmente
deciso di tornare sui propri passi.
Dettagli >>

Intel, bug nell'Hyper-Threading scovato da Debian
Gli sviluppatori della distro FOSS hanno identiﬁcato un baco potenzialmente molto
pericoloso all'interno dei processori Intel di ultima generazione. Chipzilla ha confermato
l'esistenza del problema, gli aggiornamenti stanno arrivando.
Dettagli >>

Qualcomm presenta il futuro: il lettore di impronte sotto al display,
che funziona anche in acqua
Sono mesi che si parla di smartphone con lettore di impronte digitali integrato sotto al
display, e Qualcomm mette ﬁnalmente il suo sigillo su quella che sarà una tecnologia che
in futuro accompagnerà probabilmente un po’ tutti i dispositivi mobili, e non solo.
Qualcomm Fingerprint Sensors è infatti la next-generation di lettori di impronte ad
ultrasuoni, una tecnologia introdotta in passato dalla stessa Qualcomm, che però non è
mai decollata. 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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