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Assistenza IT

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 >>

Microso� Edge “banna” il Daily Mail. O quasi

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

incapace di autocoscienza, strategia, saperi basilari. A parlare, questa 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. «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 >>

Storia di un a�acco informa�co a un gestore di bancomat: quanto
conta la psicologia

Redbanc, la società che ges�sce la rete interbancaria dei bancomat in Cile, è stata

a�accata, probabilmente da intrusi lega� a un governo straniero, con una tecnica che è

meglio conoscere per evitare di esserne vi�ma. Tu�o è cominciato con un annuncio su

LinkedIn che offriva pos� di lavoro per sviluppatori. Un dipendente di Redbanc ha

risposto all’annuncio e ha tenuto un colloquio preliminare via Skype con l’azienda che

aveva pubblicato l’offerta di lavoro. Durante il colloquio, gli interlocutori hanno inviato

via Skype al dipendente un link a un file denominato Applica�onPDF.exe. Il dipendente

lo ha aperto.

De�agli >>

Facebook Research: accesso illimitato ai da� dello smartphone per
20$/mese

Facebook Research è un programma di ricerca di mercato pagato e volontario che

perme�e al social network di avere accesso completo ai da� dello smartphone (Android

e finora iOS) di un utente.

De�agli >>

Apple: arriva la prima denuncia a causa del bug di FaceTime

Apple è stata nuovamente citata in giudizio da parte di una corte di Houston, Texas,

questa volta a causa del bug di FaceTime di Gruppo di cui vi abbiamo parlato ieri. Sono

servite meno di 24 ore affinché un avvocato imbas�sse un caso da portare all'a�enzione

di una corte, affermando che il bug in ques�one abbia permesso ad uno sconosciuto di
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ascoltare la conversazione che il legale ha avuto con un suo cliente. Secondo i primi

de�agli - non ancora del tu�o chiari - il fa�o sarebbe avvenuto nel corso di una

deposizione so�o giuramento rilasciata a�raverso FaceTime, perme�endo ad una

persona anonima di interce�are quanto è stato dichiarato nell'occasione.

De�agli >>

Samsung breve�a una maglie�a smart per monitorare l’a�vità
polmonare

I capi smart saranno nei prossimi anni una realtà che consen�rà di raccogliere da� su

salute e prestazioni spor�ve in maniera sempre più puntuale ed affidabile. Lo sa bene

Samsung che ha di recente breve�ato una maglie�a dotata di par�colari sensori, in

grado di raccogliere da� sullo stato dei polmoni, al fine di diagnos�care disturbi e

mala�e e monitorare le prestazioni spor�ve.

De�agli >>

Intel vuole comprare Mellanox per 6 miliardi di dollari?

Intel avrebbe offerto tra 5,5 e 6 miliardi di dollari in contan� e azioni per acquisire

l’azienda israeliana Mellanox Technologies, secondo fon� di stampa locali. Un’offerta da

6 miliardi rappresenterebbe un premio del 35% sull’ul�mo prezzo di chiusura al Nasdaq

di Mellanox.

De�agli >>

Gmail si veste di Material Design su Android e iOS

Material Design in arrivo anche per le incarnazioni mobile di Gmail: il restyling

interesserà le applicazioni distribuite su Android e iOS.

De�agli >>

BTT: sono anda� a ruba i token di BitTorrent

I BTT sono anda� a ruba, esauri� in meno di 15 minu�, in due sessioni su Binance

Launchpad: i token BitTorrent lega� al network di file sharing.

De�agli >>

Studio rivela: la pirateria fa bene a tu�, uten� e creatori di
contenu�

Mentre i detentori del copyright per lo più si affannano a chiedere pene sempre più

dure verso chi fa copie pirata delle opere audiovisive, di tanto in tanto emerge uno

studio che segnala come, in realtà, la pirateria faccia bene all'intero ecosistema

economico. 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 >>

Il Bluetooth evolve: localizzazione e direzione

La feature Direc�on Finding è stata inserita dal Bluetooth SIG tra le Core Specifica�on

che cara�erizzeranno la prossima versione dello standard. De�agli >>

Huawei: l'IA a terminerà l'Incompiuta di Schubert

Huawei ha istruito la propria IA con l'aiuto di un compositore, per render capace un

Mate 20 Pro di portare a termine l'Incompiuta di Schubert. De�agli >>

Oltre Android Auto: da Google un nuovo SO embedded

Il numero uno del proge�o Android Auto svela le ambizioni di Google per il mondo delle

qua�ro ruote: in can�ere un sistema opera�vo tu�o nuovo.

De�agli >>

	



Per il Mit di Toronto, il riconoscimento facciale di Amazon è
"razzista"

Studio canadese me�e all'indice Rekogni�on, il sistema creato dal colosso fondato da

Jeff Bezos. Che ha già messo questa tecnologia nelle mani delle forze dell'ordine

statunitensi De�agli >>

Coding, la lingua del futuro

SI parla di programmazione informa�ca nel prossimo RLab, il supplemento di Repubblica

dedicato a Scienza, Tecnologia e Ambiente in edicola mercoledì

De�agli >>

Refurbed, sbarca in Italia la startup del riuso hi-tech

Nel mondo 50 milioni di tonnellate di rifiu� ele�ronici ogni anno. Intervista col

fondatore della pia�aforma che punta a spingere ancora di più l’abitudine di comprare

disposi�vi rigenera�: "Nel 2020 il mercato europeo varrà 10 miliardi"

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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