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Sicurezza informatica VoipTel

ll sempre più intensivo utilizzo dei servizi e delle tecnologie Internet ha posto in

primissimo piano il problema della sicurezza informatica. VoipTel è in grado di

supportare ogni specifica esigenza di sicurezza, individuando e implementando tutte le

misure fisiche ed informatiche atte a proteggerle, impedendo accessi non autorizzati e

danni ai beni aziendali. Dettagli >>

Anche Porsche offrirà auto aggiornabili e con opzioni da sbloccare
via Internet. È l’era dell’app-tomobile

Al recente Salone dell’Auto di Francoforte, il presidente del consiglio di amministrazione

di Porsche, Oliver Blume, ha fornito nuovi dettagli sulla Mission E, l’auto sportiva

interamente elettrica presentata come concept due anni fa: sarà in vendita, ha detto,

entro la fine del 2019.

Dettagli >>

Cybersecurity e GDPR, cosa cambia per le imprese

Trasparenza e responsabilità condivise rendono la tutela dei dati vitale e centrale nelle

strategie di sviluppo. Ma la cultura dei dati e della sicurezza è ancora tutta da costruire

Negli ultimi mesi, la cybersecurity è al centro dell’attenzione. Attacchi importanti come

WannaCry o Petya / NotPetya hanno coinvolto le imprese su scala globale. Cosa sarebbe

accaduto se tali minacce avessero colpito dopo maggio 2018, quando la GDPR sarà a

tutti gli effetti in vigore? Probabilmente, molte imprese e organizzazioni B2B avrebbero

dovuto sostenere anche il peso delle sanzioni previste dal nuovo Regolamento europeo.

Dettagli >>

Equifax: aggiornamenti sul disastro informatico, incompetenze
incredibili

La settimana scorsa ho segnalato l’attacco informatico sferrato contro Equifax, che ha

consentito la sottrazione di dati estremamente sensibili riguardanti le valutazione

creditizia di 143 milioni di utenti, circa metà della popolazione statunitense: un bersaglio

ghiottissimo per truffe e furti d’identità di ogni genere.

Dettagli >>

CCleaner di Avast conteneva software spione: come rimediare

CCleaner è un’applicazione molto popolare per l’ottimizzazione dei computer Windows

e Mac e dei dispositivi Android, che vanta circa 130 milioni di utenti ed è stata acquisita

recentemente dalla società di sicurezza informativa Avast. Ma è emerso che alcune

versioni contenevano un malware decisamente pericoloso, concepito per infiltrarsi nelle

reti informatiche aziendali e prenderne il controllo.

Dettagli >>

La Cina ha bloccato del tutto WhatsApp
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Ebbene sì, finalmente la Cina ce l'ha fatta: da qualche ora WhatsApp non è più

accessibile a nessun livello in tutto il territorio della Cina continentale. Da qualche mese

non era possibile inviare i file - nemmeno foto e video - mentre ora non è più possibile

chiamare né chattare.

Dettagli >>

Swisscom vince ancora

CHIASSO - Nuova affermazione, stavolta probabilmente decisiva, di Swisscom

nell'estenuante braccio di ferro con un gruppo di abitanti di Pedrinate. Pochi giorni fa, la

massima Corte cantonale di diritto pubblico ha respinto il ricorso dei secondi, avallando

la licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Chiasso per la realizzazione, tra la

vegetazione in zona Pignolo, su un terreno di 22.000 metri quadri non lontano da via

Santo Stefano, di un traliccio con 29 metri di apparecchiature più un metro di

parafulmine.

Dettagli >>

Tutti i segreti di iOS 11, il nuovo sistema operativo Apple per
iPhone e iPad

Svelato il 12 settembre, allo Steve Jobs Theater, insieme al melafonino del decimo

anniversario. Dal restyling dell’App Store al «non disturbare» alla guida, le novità.

Dettagli >>

Un freno alle chiamate moleste

La protezione dei consumatori è al centro della revisione parziale della legge sulle

telecomunicazioni, il cui messaggio è stato approvato mercoledì dal Consiglio federale.

Dettagli >>

Hacker attaccano Siri e Alexa con gli ultrasuoni: c'è da
preoccuparsi?

Suoni che l’essere umano non può percepire potrebbero essere usati per hackerare i

dispositivi e indirizzare le ricerche verso siti web dannosi o addirittura cambiare il

sistema di navigazione di un'Audi Q3.

Dettagli >>

Bill Gates ha in tasca uno smartphone Android

Bill Gates, fondatore e uomo immagine di Microsoft, ha ammesso di possedere uno

smartphone Android e di non aver considerato quelli di Apple Gli iPhone sono ormai

onnipresenti ma in realtà è Android il sistema operativo mobile più diffuso al mondo con

un’utenza che supera l’80%. Tra i clienti che utilizzano il software di Google ce n’è uno

insospettabile vista la sua storia. Bill Gates, co-fondatore ed ex CEO di Microsoft, ha

confermato in una intervista a Fox News che nelle sue tasche si nasconde uno

smartphone Android. Per quanto riguarda i PC invece nessun dubbio, tutti suoi

computer sono Windows.

Dettagli >>

Surface Book 2, i tempi sono maturi. Verrà presentato a fine
ottobre

In occasione della consueta conferenza Future Decoded Microsoft potrebbe finalmente

presentare il Surface Book di nuova generazione. Era ora.

Dettagli >>

Lugano, in bici con il wireless

Addio alle famose colonnine, saranno rimpiazzate da aree connesse alla rete.

Schnellmann: "Al via con tre postazioni" Dettagli >>

Pirate Bay ha usato gli utenti per fare mining e guadagnare Bitcoin

Il sito torrent ha sfruttato inconsapevolmente la potenza di calcolo dei computer degli

utenti. Molte le critiche, ma lo staff ha replicato: “Vogliamo eliminare la pubblicità, ma ci

servono soldi”
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Dettagli >>

Intelligenza Artificiale: per Google le teorie apocalittiche sono
“molto rumore per nulla”

Il capo dell’Intelligenza Artificiale di Google John Giannandrea striglia i colleghi che

dipingono scenari apocalittici: “È da irresponsabili”. Dettagli >>

Cassini, 20 anni di scoperte. Il gran finale

È decollata nel 1997, da allora ha percorso miliardi di chilometri per svelarci i misteri di

Saturno e del nostro Sistema solare: il 15 settembre 2017 la sonda si immerge

nell’atmosfera di Saturno. Il viaggio e le scoperte di uno dei più importanti pionieri della

conoscenza umana degli ultimi anni.

Dettagli >>

L’eroe dimenticato che salvò il mondo dall’apocalisse nucleare

Stanislav Petrov non si fidò del sistema di difesa sovietico per cui missili atomici lanciati

dagli Usa erano in arrivo: «Ero un analista, ero certo che si trattasse di un 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.
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