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Assistenza informatica VoipTel

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 >>

In arrivo Play Protect, “antivirus” di Google per Android

Se avete un dispositivo Android, provate ad andare nelle Impostazioni, selezionate la

voce Google - Sicurezza (da non confondere con Accesso e sicurezza) - Verifica app. Se

avete questa voce e compare un’icona con uno scudo verde e il triangolo di Google Play,

come mostrato qui accanto, siete protetti da Google Play Protect, un nuovo “antivirus”

per Android realizzato e distribuito automaticamente da Google.

Dettagli >>

Addio Flash Player, Adobe annuncia la fine del supporto dal 2020

Alla fine il momento è arrivato: Adobe ha annunciato ufficialmente che terminerà, una

volta per tutte, il supporto a Flash Player a partire dal 2020. Sebbene alcuni browser

come Chrome, Edge e Safari abbiano già bloccato il supporto durante lo scorso anno, un

portavoce di Adobe ha comunicato la prossima azione aziendale

affermando:Smetteremo di aggiornare e distribuire Flash Player alla fine del 2020 e

incoraggiamo i creatori di contenuti a migrare qualsiasi contenuto Flash ai nuovi

standard.

Dettagli >>

Droghe, armi, malware, documenti falsi nel deep web: con un blitz

chiusi AlphaBay e Hansa

Arrestato in Thailandia uno degli utenti a capo della prima piattaforma, il canadese

Alexandre Cazes, poi suicidatosi. Fbi, Dea e Polizia olandese con l'Europol hanno

raccolto numerose informazioni per nuove indagini fra cui migliaia di dati sugli

acquirenti europei.

Dettagli >>

AMD: successo finanziario grazie a Ryzen e criptovalute

Il successo di Ryzen e il momento particolare nel mondo delle schede grafiche hanno

portato in casa AMD un discreto successo finanziario. Le previsioni per il futuro sono

moderatamente positive ma ci sono molte variabili in gioco.

Dettagli >>

Alexa approda su Android

Le funzionalità dell'assistente vocale Amazon saranno integrate direttamente nell'app

dell'e-commerce. Non sono stati rilasciati comunicati ufficiali, ma quel che è certo è che

Alexa non sarà disponibile nell'immediato per l'Italia.

Dettagli >>
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Tra Musk e Zuckerberg zuffa sull'intelligenza artificiale

Musk l'apocalittico contro Zuckerberg l'integrato. Tema: l'intelligenza artificiale. Il

fondatore di Tesla ha snobbato quello di Facebook. Su Twitter ha scritto: “Ne ho parlato

con Mark. La sua comprensione dell'argomento è limitata”. Un successone: 6 mila

retweet e 23 mila “mi piace”. Riassunto delle puntate precedenti. Musk risponde a un

utente che gli fa notare un articolo nel quale Mark Zuckerberg lo critica.

Dettagli >>

SambaCry, NAS sotto attacco

L'allarme arriva da Trend Micro: la vulnerabilità SambaCry viene ora sfruttata per

caricare backdoor nei NAS basati su Unix. Laddove le patch non fossero installabili, c'è

uno modo per mitigarne l'effetto.

Dettagli >>

Kaspersky Free, arriva il nuovo antivirus gratuito

Kaspersky Free sarà disponibile in Europa a partire da ottobre. Si tratta di un software

antivirus gratuito con protezioni per file, Web, Instant messaging e mail.

Dettagli >>

Sfida tra intelligenze artificiali per difendere i computer da

malware e spam

Per cinque mesi i sistemi di machine learning dei grandi nomi dell’hi tech si batteranno

uno contro l’altro per capire come rendere più sicuri i pc.

Dettagli >>

Microsoft Paint lascia spazio alla versione 3D, ma rimane nello

store

Il programma di fotoritocco delle immagini più noto di #microsoft lascia il posto alla sua

versione più funzionale e aggiornata in 3d. Paint 3d è infatti già disponibile dallo scorso

aprile con un Creators Update. Il rammarico dei fan più attaccati alla precedente

versione ha però convinto Microsoft a non eliminare del tutto il programma Paint

tradizionale. Infatti sebbene la versione tradizionale del fotoritocco non comparirà più

nel sistema Microsoft, sarà però comunque disponibile gratuitamente nello #Windows

Store, il negozio delle applicazioni ideato dal colosso Satya Nadella.

Dettagli >>

Hyperloop, il co-fondatore italiano: «Costerà almeno 30 dollari a

corsa»

«Ci piacerebbe che la prima corsa di Hyperloop avvenisse a Dubai durante Expo 2020».

Incrocia le dita Bibop Gabriele Gresta, presidente e cofondatore di Hyperloop

Transportation Technologies, mentre racconta i passi avanti fatti nella costruzione del

primo «treno supersonico» della società.

Dettagli >>

Google cambia l’homepage? No, ma personalizza il feed di ricerca

sull’app

Mountain View ha annunciato novità che coinvolgono (per ora?) la sua app: l’algoritmo si

baserà d’ora in poi sui nostri interessi e le nostre precedenti query per rendere il motore

di ricerca il più possibile personalizzato in base ai gusti degli utenti. Dettagli >>

Bill Gates come Nostradamus: Le 15 profezie sulla tecnologia che si

sono avverate

Non è solo l'uomo più ricco del mondo e il miliardario che fa più beneficenza. Bill Gates è

anche una persona che sa leggere il futuro. Lo studente americano di economia Markus

Kirjonen ha analizzato alcune «profezie» fatte dal fondatore di Microsoft nel libro

«Business @ the Speed of Thought», pubblicato nel 1999.

Dettagli >>

Il caso Unicredit e l’obbligo a denunciare gli attacchi hacker (con la

nuova normativa)
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Nei prossimi anni dovremo abituarci a notizie come l'incidente di sicurezza che ha

coinvolto i dati personali di 400 mila clienti della principale banca italiana. Non tanto

perché non accadevano, quanto per l'applicabilità del Regolamento Europeo in materia

di privacy, entrato in vigore lo scorso anno, ma operativo a partire dal 25 maggio 2018.

Dettagli >>

Arriva Crazy Dolphin, la bici marina che si ispira a Leonardo da

Vinci

Dimenticate pattini e pedalò. Sulle acque dorate che bagnano la Penisola già dalla

prossima estate potrete vedere uomini e donne distesi su una tavola a pedali ispirata ai

disegni e agli studi di Leonardo da Vinci.

Dettagli >>

Dipendenti con microchip: l'esperimento negli Usa

BASTA un gesto della mano e ti ritrovi in ufficio, senza neppure tirare fuori il badge. Così

i dipendenti ''cyborg'' avranno accesso alla loro sede di lavoro dal primo agosto, quando

sarà attivato il microchip sotto pelle che va a sotituire il cartellino. Una scelta libera,

s'intende, che un'azienda del Wisconsin (River Falls), la Three Square Market

(32square.com), ha deciso di proporre ai suoi lavoratori: con il nuovo sistema, oltre a

muoversi nell'edificio, potranno anche pagarsi bibite e snack al distributore interno.

Finora più di 50 degli 85 dipendenti hanno accettato di buon grado la novità.

Dettagli >>

WhatsApp lancia una nuova funzione: si potrà condividere ogni

tipo di file

È parte di un aggiornamento che sarà presto disponibile per tutti gli utenti. Permetterà

di scambiarsi file grandi fino a 128 megabyte su iOS e 100 megabyte su Android. 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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