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I servizi di assistenza IT mul�livello della VoipTel consentono alle aziende di
usufruire di tecnici qualiﬁca�, con competenze ed esperienze speciﬁche per il
grado di assistenza hardware e so�ware richiesto.
De�agli >>

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

«Non c'è più tempo, diamoci da fare: salviamoci dagli hacker»

Check up gratuito della vostra infrastru�ura

Un'azienda su 4 non dispone di risorse dedicate - Eppure la maggioranza sta a

informa�ca

guardare, incapace di autocoscienza, strategia, saperi basilari. A parlare, questa

Sopralluogo tecnico

volta, è Luca Albertoni, dire�ore della Camera di commercio, che prima in Svizzera
ha sca�ato una fotograﬁa dello stato di fa�o a�raverso un'inchiesta sul livello di
sicurezza ciberne�ca fra le imprese del cantone. Per scoprire, non troppo a
sorpresa, che si è molto lontani non solo dall'ideale, ma perﬁno dall'essenziale.

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

«Una su qua�ro non ha risorse interne dedicate, una su tre non usa standard di
cybersecu�ty governance», nonostante l'incrementare di a�acchi personalizza�,
ormai il 12%, e il persistere imponente di a�vità di phishing (71%) e di
ransomware (53%).
De�agli >>

Ogni due anni lo smartphone nella pa�umiera
Il cellulare è ritenuto indispensabile nella vita dei giovani tra 12 e 19 anni - Le
cara�eris�che che guidano la scelta sono quelle tecniche
De�agli >>

Ecco Fabio, il primo robot licenziato
È successo in Scozia, dove era impiegato in un supermercato per accogliere i clien�
gen�lmente e rispondere alle loro richieste. Ma qualcosa non ha funzionato.
De�agli >>

Cellulari pieghevoli e ci�à smart in mostra a Las Vegas
La ﬁera dell'hi-tech più a�esa dell'anno punta ancora più in alto: ospiterà oltre
3'900 espositori. Protagonista indiscussa dell'edizione 2018 sarà ancora la "casa
connessa".
De�agli >>

Tra iPhone e Wimbledon, ecco cosa si cerca su google
È stata presentata la classiﬁca delle parole di maggior tendenza in Svizzera nel
2017. Tra le località più ricercate spicca Lugano.
De�agli >>

Ba�erie Apple, Cook rassicura: "Gli uten� decideranno se

Seguici

rallentare o no gli iPhone"
Confermato l'aggiornamento di iOS che darà maggiore trasparenza sullo stato del
telefono e avviserà sulla riduzione delle prestazioni: "Se vorranno, gli uten�
potranno evitarlo"
De�agli >>

Cina: debu�a l'internet quan�s�ca, con da� a velocità luce
Prove generali per la rete su pon� satellitari per collegare le ci�à e cavi in ﬁbra
o�ca. E' il primo passo verso un web quan�s�co globale
De�agli >>

Iscriversi ad Ated? Oggi anche coi BitCoin e LiteCoin
Dei Bitcoin e in generale delle cri�ovalute si sente dire un po’ di tu�o, specie nelle
ul�me se�mane, dopo la quotazione dei futures che ne ha determinato
un’oscillazione ancora più massiva, dopo una crescita formidabile nel 2017 anche
per le già eccezionali performance storiche della moneta ele�ronica inventata da
Satoshi Nakamoto.
De�agli >>

iPhone X, non vi piace la penisola nera in alto sullo schermo? C’è
un’app che la cancella
Per gli statunitensi è «notch», per noi italiani è «la tacca» e per tu� è il tra�o
dis�n�vo del nuovo iPhone X. Parliamo di quella tacca nera che compare nella
parte superiore del display dividendola in due. Una scelta di design necessaria,
visto che al suo interno cela la fotocamera frontale, un disposi�vo
signiﬁca�vamente più grande dei predecessori perché più potente. De�agli >>

La GDPR è dietro l’angolo, lo sai?
Il tempo scorre inesorabile e molte aziende e pubbliche amministrazioni non
conoscono ancora cosa sia la GDPR (www.eugdpr.org). Ma cosa ancora più
importante non stanno aﬀrontando per tempo le misure necessarie per adeguarsi a
una riforma sulla protezione dei da� dirompente e unica nel suo genere.
De�agli >>

Xiaomi presenta in sordina il Mi Notebook Air 13.3 con Kaby
Lake-R
Xiaomi ha nuovamente aggiornato il suo Mi Notebook da 13.3 pollici e in sordina si
aﬀacciano online le prime proposte di acquisto. La buona no�zia è che, oltre al
processore Intel di ul�missima generazione, la casa cinese ha ﬁnalmente rivisto il
sistema di raﬀreddamento con diverso posizionamento delle due ventoline, adesso
con ale�e metalliche e non più in plas�ca.
De�agli >>

Il successo dei bitcoin fa volare l’industria dei microchip
Il mining delle criptovalute rappresenta una della voci di bilancio più ﬂoride per i
produ�ori di chip. I cinesi di Tmsc sperano di compensare così le perdite legate alle
scarse vendite di iPhoneX De�agli >>

Le pubblicità inserite nei si� sono sempre più pericolose
Un numero crescente di a�acchi informa�ci arriva a�raverso un canale
decisamente inaspe�ato per la maggior parte degli uten�: la pubblicità online.
Secondo un rapporto appena pubblicato dalla società di sicurezza informa�ca
Conﬁant, nel 2017 è stato osservato un aumento notevole delle pubblicità
ingannevoli che hanno lo scopo di convincere gli uten� che le visualizzano a
installare malware.
De�agli >>

Blockchain oltre i bitcoin, i mille usi della tecnologia dietro le
criptomonete

Trasparente, sicura e allergica a qualsiasi forma di controllo, blockchain
le�eralmente signiﬁca «catena di blocchi». Non è nuova – nasce nel 2008 insieme
ai bitcoin – ma nuovi e sempre più numerosi sono i possibili u�lizzi, oltre agli
inves�men� nelle criptovalute. De�agli >>

Cos’è Strava, l’app di ﬁtness che ha rivelato le basi militari
segrete
L’app per l’allenamento di corridori e ciclis� ha esposto una serie di da� che hanno
reso visibili avampos� militari e aree che dovevano restare segre�.
De�agli >>

Nuovi update per macOS Sierra e OS X El Capitan, corre�e le
falle Meltdown e Spectre
Dopo macOS High Sierra 10.13.3, Apple ha rilasciato due update corre�vi per
macOS Sierra e OX S El Capitan. Entrambi gli aggiornamen� correggono le falle
Meltdown e Spectre.
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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