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Assistenza IT 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. I nostri interventi di assistenza posso avvenire in due

modi... Dettagli >>

9 Consigli per una strategia Web Marketing efficace

Fare Web Marketing è più complesso di quanto si possa pensare, non si può

improvvisare. Fattori determinanti come la Visibilità Online e la Brand Reputation sono

frutto di tanto lavoro, di un ottima strategia personalizzata e di analisi dei dati. E' dunque

giusto sfatare tutti gli stereotipi sul fatto che il Web Marketing sia uno strumento a

basso prezzo per raggiungere la vetta desiderata. Poiché i risultati spesso sono

commisurati anche dal budget/investimento che sarà fatto sul Web ed è compito di un

esperto Web Marketer ottimizzare tali investimenti per raggiungere gli obiettivi

prestabiliti.

Dettagli >>

Intel, multa da rivedere

Il ricorso della Intel contro la multa da 1,06 miliardi di euro (1,2 miliardi di franchi) che le

era stata inflitta nel 2009 dalla Commissione europea per abuso di posizione dominante

è andato a buon fine: la Corte di giustizia dell'UE ha ordinato la revisione della decisione

da parte del tribunale che in prima istanza l'aveva confermata su tutta la linea. Dovrà

riesaminare gli argomenti del produttore di processori.

Dettagli >>

Il colore, è l’elemento che meglio rappresenta lo scambio di un

messaggio dotato di significato

LUGANO - Quali sono le linee guida per accostare i colori delle parti che compongono il

sito Internet in modo da migliorare l'esperienza di navigazione per gli utenti?

Dettagli >>

Apple produrrà la nuova serie di «Storie incredibili» di Spielberg

Accordo fra la casa della Mela e Nbc per 10 nuovi episodi. Il regista dovrebbe vestire i

panni di produttore esecutivo.

Dettagli >>

Addio smartphone. I dispositivi del futuro saranno gli smart glasses

Lo ha detto il trend analyst Nick Sohnemann a Berlino, dove la comunità internazionale

della divisione Vision Care dell'azienda Zeiss si è riunita per scoprire le principali novità

del futuro dell'ottica.

Dettagli >>
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informatica e attraverso l'analisi proporremo eventuali

miglioramenti.
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BlackBerry riparte da Motion: batteria al top ma niente tastiera

fisica

Il marchio canadese ormai in mano ai cinesi tenta il rilancio dal Medio Oriente.

L'obiettivo sono i professionisti ma senza tastierino è dura conquistarli.

Dettagli >>

Brad Parscale: «Così i dipendenti di Facebook hanno aiutato Trump

a vincere le elezioni»

A raccontarlo è il direttore della campagna elettorale digitale dell'allora candidato

repubblicano: alcuni dipendenti del social, scelti per le loro idee politiche, avrebbero

lavorato «embedded» nello staff del tycoon.

Dettagli >>

I soldati Nato denunciano: la Russia hackera i nostri smartphone

Lo ha riferito il Wall Street Journal. Da giugno l'allenza militare ha schierato quattromila

uomini in Polonia e nei Paesi Baltici e alcuni di loro hanno notato anomalie.

Dettagli >>

Addio alla storica chat di Aol

I più giovani abituati a Messenger e Telegram alzeranno le spalle, ma a chi ha qualche

anno in più la notizia può far effetto. Dettagli >>

Facebook lancia un nuovo visore per la realtà virtuale

Più economico e autonomo: queste le caratteristiche principali di Oculus Go, il nuovo

visore per la realtà virtuale che Facebook - tramite la controllata Oculus - metterà in

vendita dal 2018 a 199 dollari.

Dettagli >>

BadRabbit, nuova epidemia da ransomware in corso

La nuova minaccia prende di mira soprattutto i PC russi, dicono i ricercatori, e tutto

lascia supporre che gli autori abbiano qualche collegamento con i criminali coinvolti

nelle epidemie che hanno fatto notizia nei mesi passati.

Dettagli >>

Mr. Robot, finalmente realismo nell’hacking televisivo

È iniziata da poco la terza stagione della serie televisiva Mr. Robot, che è oggetto di culto

fra gli informatici non solo per la trama, tutta incentrata sull’hacking e sulle sue

conseguenze negative e positive, ma anche per una caratteristica che la differenzia

completamente da quasi tutte le altre serie TV che parlano d’informatica: il realismo

estremo delle tecniche di hacking utilizzate nel racconto. Dettagli >>

Windows 10 1709 Fall Creators Update disponibile: tutte le novità

Microsoft ha appena annunciato che la distribuzione del nuovo feature update di

Windows 10 partirà oggi alle 19:00 ora italiana. Si chiama Fall Creators Update. Si può

considerare, come suggerisce il nome, come il completamento del Creators Update

uscito questa primavera: alcune delle novità rimandate a quel tempo compaiono qui,

come la funzionalità Persone; altre sono finalmente mature e pronte all'uso, come la

Windows Mixed Reality.

Dettagli >>

Tecnologia Cloud, Google e Cisco partner per sfidare Amazon AWS

Un paio d’anni fa, quando Diane Greene fu nominato a capo della divisione cloud di

Google, le cose non andavano benissimo. Il dominio di Amazon Web Service pareva

incolmabile. C’era da lavorare sodo. Dettagli >>

Su WhatsApp sono in arrivo anche chiamate vocali di gruppo e

videochiamate

Non si interrompe il percorso di WhatsApp alla conquista di funzionalità sempre più
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evolute. Dopo aver portato pochi giorni fa il tracciamento della posizione in tempo reale

all’interno della propria app..

Dettagli >>

Amazon Cloud Cam controlla le nostre case ed è compatibile con

Alexa

Giornata di novità, questa, per Amazon. Dopo aver lanciato l’innovativo servizio di

consegna a domicilio dei pacchi direttamente dentro casa (in nostra assenza) con

Amazon Key, il colosso dell’e-commerce ha presentato anche Cloud Cam, una cam di

sicurezza per l’interno compatibile con Alexa (e con lo stesso servizio Amazon Key)

disponibile all’acquisto al prezzo di 119,99 dollari.

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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