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Apple TV 4K con Za�oo
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Con Apple TV si può vedere un’ampia selezione di 190 canali TV in italiano ed altre
lingue, ﬁno a 60 canali in HD, registrazione ﬁno a 500 even� e beneﬁciare delle
funzionalità avanzate di Apple TV 4K. De�agli >>

Promozione
Buono di consulenza di CHF 250.- per:

Facebook rallenta, gli uten� non crescono più

Consulenza IT

In Europa si registra un calo. Menlo Park �ene però grazie al traino di Instagram,

Check up gratuito della vostra infrastru�ura

Whatsapp e Messenger: in totale 2,5 miliardi di persone hanno usato a giugno

informa�ca

almeno una delle app del gruppo.

Sopralluogo tecnico

De�agli >>

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

Bitcoin, ora arriva la gi� card in criptovaluta (o quasi)

eventuali miglioramen�.

Grazie all'accordo con la startup britannica WeGi� la pia�aforma Coinbase tenta di
ridurre le distanze fra i borsellini digitali e l'uso concreto nei negozi oppure online.
Si comincia dall'Italia.

Seguici

De�agli >>

Aeropor�, con i nuovi scanner non dovremo più �rare fuori i
liquidi dal bagaglio a mano
Grazie alla tomograﬁa computerizzata sono in grado di riconoscere l'interno dei
bagagli. Già in sperimentazione al J� di New York e allo Schiphol di Amsterdam, ora
arrivano anche a Heathrow a Londra
De�agli >>

Samsung Galaxy Watch, le prime immagini spuntano in Rete
Sul sito dell'azienda è comparsa, volutamente o no, una foto del prossimo
smartwatch della casa coreana. Ma le indiscrezioni sui prodo� Samsung negli
ul�mi giorni hanno interessato anche il nuovo smart speaker e i modelli di
smartphone in arrivo il prossimo anno.
De�agli >>

Facebook è al lavoro su satelli� per portare Internet in tu�o il
mondo
A rivelarlo è stato Wired: l'azienda sta sviluppando le tecnologie per dare vita a una
connessione satellitare che raggiunga anche le zone più disagiate. Il primo satellite,
conosciuto con il nome di Athena, dovrebbe arrivare già il prossimo anno.
De�agli >>

Google Fuchsia, il nuovo (segreto) sistema opera�vo che
sos�tuirà Android
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Non prima di cinque anni, ma arriverà l’evoluzione del sistema opera�vo, che sarà
compa�bile con tu� i disposi�vi, dal Pc agli smart speaker.
De�agli >>

Iliad, gli spot del nuovo operatore low cost di telefonia blocca�
per «comunicazione ingannevole»
La prima condanna dopo la denuncia del Codacons e le segnalazioni di Tim e
Vodafone: «Diﬀonde promesse che non può mantenere». Il Gran Giurì della
pubblicità ha imposto di interrompere la diﬀusione degli spot e di cambiare le
aﬃssioni entro il 20 luglio.
De�agli >>

WhatsApp limita i messaggi inoltra� dopo il caos in India e
Myanmar
Una serie di omicidi e violenze scatena� da no�zie false diventate virali sull’app di
messaggis�ca hanno costre�o Facebook a correre ai ripari De�agli >>

I Ceo in Italia non capiscono l’intelligenza ar�ﬁciale? L’Università
apre le porte alle imprese
Prima dovevi avere a tu� i cos� la Business intelligence, poi è arrivato il Cloud
compu�ng, a ruota i Big data e ora l'Ar�ﬁcial intelligence. De�agli >>

Google proge�a il chip «intelligente» per l’internet delle cose
Su una moneta da cinque centesimi di euro ce ne stanno qua�ro. È il chip che
Google ha proge�ato e fa realizzare per l'intelligenza ar�ﬁciale sulle periferiche:
telecamere, sensori, automobili, i mille e mille ogge� che compongono la internet
delle cose smart.
De�agli >>

Come controllare la casa quando sei in vacanza. Guida alla
sorveglianza smart"
Secondo un sondaggio condo�o da Netatmo, società produ�rice di disposi�vi di
sicurezza, tramite il proprio sito Yougov a giugno 2018, gli italiani sono
estremamente preoccupa� per la possibilità di fur� in casa. Nonostante il Ministero
degli Interni denunci che il fenomeno sia in calo da un paio d'anni, ma ancora molto
presente, ben il 69% dei nostri conci�adini ha dichiarato di temere un furto con
scasso quando lasciano la casa incustodita durante le vacanze. De�agli >>

Apple Watch cresce ancora, ma non domina più
Apple Watch me�e a segno un ulteriore aumento nelle vendite, ma al tempo stesso
perde quote di mercato: il mondo smartwatch vive un buon momento. De�agli >>

TRON compra BitTorrent e prome�e la rivoluzione
TRON compra BitTorrent e ora un nuovo countdown preannuncia la rivoluzione
che prome�e di decentralizzare il Web, qualunque cosa signiﬁchi.
De�agli >>

Google Cloud, iniezioni di machine learning
Google Cloud presenta al Google Cloud Next le novità della pia�aforma in ambito
machine learning: l'Intelligenza Ar�ﬁciale farà la diﬀerenza. De�agli >>

Una patch risolve i problemi dei MacBook Pro
Apple rilascia MacOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update, aggiornamento
u�le a ripris�nare la corre�a ges�one termica del disposi�vo.
De�agli >>

Google Docs, arriva il corre�ore automa�co
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Google annuncia novità per la propria G Suite, tra le quali l'introduzione del
corre�ore automa�co su Google Docs: l'IA suggerisce, l'utente decide. 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.
Società del gruppo VoipTel
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