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Con il termine “virtualizzazione” ci si riferisce alla possibilità di astrarre le
componen� hardware (CPU, RAM e Storage) degli elaboratori con il ﬁne di renderle
disponibili al so�ware in forma di risorsa virtuale. De�agli >>

Promozione
Buono di consulenza di CHF 250.- per:

Windows 10 1709 Fall Creators Update disponibile: tu�e le
novità

Consulenza IT

Microso� ha appena annunciato che la distribuzione del nuovo feature update di

informa�ca

Windows 10 par�rà oggi alle 19:00 ora italiana. Si chiama Fall Creators Update. Si

Sopralluogo tecnico

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.

Check up gratuito della vostra infrastru�ura

Oﬀriamo un check-up gratuito dell'infrastru�ura
informa�ca e a�raverso l'analisi proporremo
eventuali miglioramen�.

De�agli >>

Seguici
Sfere di grafene per ba�erie che si caricano in un lampo
Una "sfera di grafene" potrebbe consen�re alle ba�erie agli ioni di li�o di durare più
a lungo e caricarsi più rapidamente. È questa la scoperta del Samsung Advanced
Ins�tute of Technology (SAIT), la divisione di ricerca del colosso sudcoreano.
De�agli >>

Come fanno i ladri a rubare le auto “intelligen�” e come ba�erli
Questo video mostra come i ladri d’auto possono rubare un veicolo senza averne le
chiavi, se si tra�a di una cosidde�a auto “smart” che ha una funzione keyless, ossia
un telecomando (o una tessera) che fa da chiave, apre le por�ere e avvia il motore
per semplice prossimità.
De�agli >>

Da Nest Protect alla telecamera che riconosce il cane: l’invasione
dei sensori ha colpito le nostre case
Dal 2010, anno in cui ha iniziato a far parlare di sé col proprio termostato smart
connesso alla rete, la startup Nest Labs ha fa�o passi da gigante: venduta a Google
nel 2014 per 3,2 miliardi di dollari, cifra ritenuta da mol� analis� esagerata, negli
ul�mi due anni tu�avia la società di Palo Alto ha deciso di voler diventare il punto
di riferimento per la smart home per milioni di consumatori.
De�agli >>

Valve contro il fenomeno del "review bombing" su Steam
L'aggiunta dei graﬁci nelle recensioni degli uten� su Steam non è bastato per
contenere il fenomeno del "bombardamento di massa", dove un gioco è preso di
mira da innumerevoli recensioni nega�ve in breve tempo. Valve non ha però

ge�ato la spugna e ha intenzione di contrastare questo fenomeno.
De�agli >>

Tim Cook: i social media vengono usa� per manipolare
l’opinione pubblica
In un’intervista all’emi�ente americana Nbc, l’amministratore delegato di Apple
cri�ca Facebook e Twi�er: non li nomina esplicitamente ma spiega come siano
diventa� negli anni casse di risonanza per contenu� dannosi alla civile convivenza
De�agli >>

No, Facebook non vuole che gli mandiate le vostre foto in�me
per bloccarle (beh, non proprio)
Sta cominciando a circolare la no�zia (Motherboard, Washington Post, Huﬃngton
Post Italia, Stephen Colbert, Ars Technica) che Facebook avrebbe a�vato un
sistema per comba�ere la diﬀusione di immagini in�me non autorizzate (il
cosidde�o revenge porn) che consisterebbe nel mandare a Facebook
volontariamente le foto di cui si vuole bloccare la circolazione: un apparente
controsenso.
De�agli >>

Manuale dei se�ori 2017: dove vanno i se�ori svizzeri?
Il Manuale dei se�ori 2017 di Credit Suisse tasta il polso dei 27 maggiori compar�
di a�vità svizzeri e oﬀre una panoramica sui principali sviluppi nei prossimi anni.
Dove risiedono i rischi, dove le opportunità?
De�agli >>

Il miliardario cinese Jack Ma ha riunito tu� i principali a�ori di
ar� marziali per fare un video in cui li picchia tu�
Jack Ma, miliardario cinese proprietario del portale di e-commerce Alibaba e uno
degli uomini più ricchi del mondo, ha riunito tu� i principali a�ori del cinema
asia�co di ar� marziali per fare un cortometraggio in cui li picchia tu�. Il corto si
in�tola Gong Shou Dao (cioè L’arte dell’a�acco e della difesa) e dura poco più di 20
minu�. Il ﬁlm è prodo�o da Jet Li, uno degli a�ori di ar� marziali che vengono
sconﬁ� da Ma. Li ha raccontato che Ma si è dedicato al proge�o per 12 ore al
giorno nel corso di 12 giorni consecu�vi. L’intero ﬁlm si può vedere dalla pagina
Facebook di Li. De�agli >>

Anche TripAdvisor contro le moles�e
NEW YORK – Svolta di TripAdvisor sull’onda del ‘sexgate’: d’ora in poi segnalerà gli
hotel e i resort in tu�o il mondo dove si sono veriﬁcate aggressioni o moles�e
sessuali. Il popolare sito, una delle pia�aforme più famose per le recensioni di
alberghi, ristoran� e altre a�razioni turis�che, ha già iniziato a mostrare un simbolo
che avverte gli uten�.
De�agli >>

Ricarica wireless dell'iPhone sulle auto di 14 marchi
Apple ha confermato la compa�bilità dei veicoli di 14 case automobilis�che con la
ricarica wireless degli iPhone 8 e 8 Plus.
De�agli >>

Tim Cook, preparo maggior numero persone a essere a.d.
Il mio compito e' preparare il maggior numero di persone a essere amministratore
delegato. Ed e' quello che sto facendo. Poi stara' al consiglio di amministrazione
decidere. De�agli >>

Surface Pro LTE non è in ritardo
Qualche giorno fa erano circola� dubbi sul possibile pos�cipo della variante LTE del
2-in-1 Microso� Surface Pro. La fonte era tu�o sommato a�endibile: il sito di
Microso� stessa. Sulla pagina dello Store dedicata al prodo�o erano comparse

brevemente delle FAQ che indicavano la disponibilità intorno alla primavera del
2018.
De�agli >>

Gabe Newell, l'uomo da 5 miliardi e mezzo di dollari
Lavorare nel mondo dei videogiochi richiede mol� sacriﬁci e, spesso, si raccoglie
molto meno di quanto si semini. Ecco, questo è quello che non è successo a Gabe
Newell, il cofondatore e amministratore delegato di Valve che, secondo Forbes, può
vantare a oggi una fortuna pari a 5 miliardi e mezzo di dollari... Mica noccioline!
De�agli >>

itSMF, la parola agli esper� ed ai protagonis� dell’IT Service
Management
GIUBIASCO – Si è tenuto lo scorso 12 se�embre nella splendida cornice dell’Hotel
la Tureta di Giubiasco la prima tavola rotonda sul tema IT Governance ed IT Service
Management in Ticino, una novità importante in ambito IT che ha o�enuto o�mi
riscontri.
De�agli >>

Le donne e il digitale - La comunicazione dell'azienda 4.0
Per questo in tale data abbiamo deciso di organizzare un evento dove le maggior
parte degli speech saranno tenu� da donne che ricoprono ruoli di rilevanza nel
mondo digital 4.0 rivolto sia ad aziende che a priva� con lo scopo di far portare a
casa skills interessan� e u�li da poter subito me�ere in pra�ca e la possibilità di un
confronto proﬁcuo e produ�vo volto al miglioramento.
De�agli >>

VoipTel Service è un'azienda che nasce con lo scopo di garan�re un servizio di
assistenza e vendita di servizi IT, rivolto a tu�e le Aziende, piccole e medie. Il
nostro team di ingegneri altamente qualiﬁca�, è a vostra completa disposizione per
le fasi di proge�azione, sviluppo e realizzazione di infrastru�ure IT per la vostra
impresa.
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