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Berna: Facebook entra in amministrazione

Per i dipendenti dell'amministrazione federale Facebook non è più completamente un tabù durante l'orario di lavoro. Il blocco di questo sito, attuato dal 2009, è stato allentato: spetta infatti ormai a ciascun
dipartimento autorizzare o non l'accesso a questa rete sociale. Oltre al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che non ha mai introdotto un tale divieto, ora anche i servizi di Doris Leuthard possono
nuovamente accedere a Facebook, ha indicato all'ats Claudio Frigerio, dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), confermando un'informazione del sito internet Blick.ch.

VoIP 2.0: Skype videochiama Facebook

Skype ha mantenuto la promessa . Dopo levideochat direttamente da Facebook tramite il pulsantino introdotto nel mese di luglio, adesso la videochiamata social si estende anche al software per Mac e PC.
Basta, infatti, collegare gli account di Skype e Facebook, selezionare un amico dalla lista dei contatti di Facebook, dalla schermata di Skype, e fare clic sul pulsante di videochiamata in Skype. A questo punto
l'amico o il contatto risponderà semplicemente dal social network. È una funzione che permette di comunicare faccia a faccia anche con chi non ha Skype installato sul suo computer.

Guanti magici: mani al caldo e touch al massimo

Sappiamo tutti che i moderni tablet, smartphone, videocamere e gli altri dispositivi sono dotati ditouchscreen di tipo capacitivo che reagiscono alla naturale bioelettricità presente sulla pelle . Ma, se indossiamo un
paio di guanti tradizionali, il flusso di elettroni s'interrompe e il display non risponde più al tocco. Gli Skingloves di Anycasteliminano eliminano il problema perché ti permettono di tenere le mani al caldo ma al
tempo stesso di comunicare a ditate con il tuo dispositivo sensibile al tocco.

Addio BlackBerry, le banche passano ad Apple

Varie banche, tra cui la Royal Bank of Scotland stanno valutando sul campo l'opportunità di passare ad iPhone e iPad, di recente distribuiti per prova ai suoi manager, un altro segno che la supremazia del
BlackBerry è seriamente minacciata. Test analoghi vengono effettuati in questo periodo anche da banche americane come Citigroup e Bank of America e la tendenza è in aumento. Problemi in vista, dunque, per
la casa madre del BlackBerry, Research In Motion, che si sta faticosamente riprendendo dal crash del suo sistema la scorsa settimana, quando un'interruzione del servizio ha reso impossibile a una gran parte
dei suoi 70 milioni di utenti di inviare o ricevere e-mail e testi, o utilizzare Internet, per quasi quattro giorni. Anche la Morgan Stanley sta pensando di ricorrere ad iPad, e Bank of America, che conta 280.000
dipendenti, e Citigroup, con 250.000, hanno fatto prove operative di iPhone su campioni di 1.000 dipendenti.

Galaxy Nexus sfida iPhone 4S

Il primo smartphone con l'ultima versione del sistema operativo Google ha già fatto la sua comparsa nei negozi del Regno Unito e tra poco invaderà anche il mercato statunitense. Il sito AnandTech è riuscito, in
qualche modo, a provarlo per scoprire se le sue prestazioni sono all'altezza del campione da battere, ovvero l'iPhone 4S. Il duello è finito sostanzialmente in parità.

C'è un Kindle Phone nel futuro di Amazon?

Il tablet di Amazon con display multitouch da 7 pollici, è ritenuto ormai da tutti il rivale più accreditato dell'iPad 2. È vero che il suo schermo è più piccolo di quello della tavoletta di Apple (9.7 pollici), e che non ha
né la fotocamera né il microfono, ma il suo prezzo è small: 199 contro i 499 dollari (484 euro) della versione più economica dell'iPad 2. La strategia dei prezzi di Amazon è talmente aggressiva che il Kindle Fire è
addirittura venduto sottocosto, vale di più di quello che costa produrlo.

Nokia presenta Lumia, il primo vero telefono Windows

Nokia Lumia 800, il primo vero telefono Windows al mondo. Presentato a Londra dall'amministratore delegato di Nokia, Stephen Elop, presentando la nuova linea di telefoni cellulari pensati dal gigante finnico per
portare su internet, il prossimo miliardo di utenti, ovvero la linea Asha, che sulla carta dovrebbe abbattere i confini tra cellulari e smartphone. Lumia fa parte invece della linea top gamma ed è il primo prodotto
nella Nokia disegnato specificatamente per la nuova piattaforma elaborata da Microsoft.

Samsung sorpassa Nokia e Android vola

Le ultime stime elaborate da Gartner parlano chiaro, le vendite di smartphone sono aumentate del 42% a livello mondiale nel terzo trimestre del 2011, rispetto all'anno precedente, e sono destinate a crescere
ulteriormente nei prossimi tre mesi in vista delle vacanze natalizie. Le vendite di smartphone rappresentano attualmente il 26% dell'intero il mercato della telefonia mobile. Nokia è in calo, mentre Samsung è
ufficialmente il primo produttore di smartphone del mondo con un fatturato praticamente triplicato rispetto allo scorso anno.

Tablet Nokia con Windows 8 nel 2012?

Nokia si è appena vista soffiare la leadership del settore degli smartphone da parte di Samsung che nell'ultimo ha sfoderato dati di vendita straordinari grazie alla prodigiosa spinta di Android . Il gigante
finlandese non si arrende, come potrebbe, e metabolizzato il cambio ai vertici e la partnership con Microsoft, adesso si prepara a entrare nell'ormai affollatissimo mercato dei tablet.

Google Music (negli Usa) apre alla musica social



La sfida continua, Google scende nell'arena della musica online per affrontare Apple e Amazon . Negli Stati Uniti è stato lanciato Google Music , servizio che sfrutta la piattaforma Android Market per vendere. Il
catalogo sarà ricco, infatti, la società americana ha stretto accordi con le principali case discografiche mondiali, Emi, Universal e Sony Music, manca all'appello la Warner Music, ma i musicisti indipendenti
potranno vendere i propri brani sulla piattaforma di Google stabilendone il prezzo.

Problemi tecnici per Ticinocom?

LUGANO - Sono diversi gli utenti che hanno reclamando un problema tecnico al provider di Ticinocom. Il malfunzionamento sarebbe iniziato la mattina. Più precisamente, il cliente può visualizzare la pagina
Ticinocom senza però poter navigare normalmente in internet. La pagina Ticinocom come tutti i loro server risultava irraggiungibili al di fuori della loro rete di clienti. Nella pagina di supporto Ticinocom tuttavia si
leggeva che non vi era nessun problema alla rete. Verso metà giornata il problema fu risolto ripristinando tutte le funzionante nuovamente.

Piccoli operatori, basse tariffe

Per quanto riguarda le offerte più convenienti nel mondo della telefonia mobile non sono certo i tre grandi gestori (Swisscom, Orange e Sunrise) a dettar legge. Sono piuttosto gli attori e i rivenditori al dettaglio,
piccoli e sconosciuti, a presentare piani tariffari interessanti per i clienti attenti ai prezzi. In tal senso, si delinea un mutamento di tendenza: in pratica, tra le offerte in abbonamento e prepagate più convenienti non
esiste quasi più alcuna differenza di prezzo, come mostra l'Indice di telefonia mobile di comparis.ch.

Orange: fatturato in calo primi nove mesi

Orange Svizzera ha realizzato un volume d'affari di 923 milioni di franchi nei primi nove mesi dell'anno, contro 976 nel periodo corrispondente del 2010. Il calo è attribuito alla riduzione a inizio anno delle tariffe di
terminazione nella telefonia mobile. Senza tale fattore i ricavi risultano in crescita del 3,6%, indica l'operatore in una nota odierna. Il numero dei clienti nella telefonia mobile è salito di 19'000 a 1,592 milioni. La
casa madre France Telecom ha comunicato oggi dal canto suo che le operazioni di vendita della filiale elvetica proseguono. Il consiglio di amministrazione deciderà a seconda della qualità delle offerte pervenute,
spiega il gigante francese.

Orange Me PrePay, la nuova offerta per ricaricabili con offerta Cinema

Orange lancia in Svizzera Orange Me PrePay, la nuova offerta con pacchetti all inclusive senza durata di contratto e senza costo fisso mensile per clienti ricaricabili. Adesso, oltre agli abbonati, anche i clienti
PrePay hanno la loro offerta su misura. Orange Me PrePay si presenta la prima offerta con bonus ricarica a scelta, si può usufruire di chiamate illimitate sulla rete Orange, 20 SMS/giorno o Internet illimitato.

Swisscom TV: nuove offerte e servizi gratuiti

Swisscom TV avrà nuove funzionalità, grazie ad applicazioni TV appositamente sviluppate, alla praticità d'uso dell'offerta Video on Demand e alla possibilità di visualizzare immagini del PC sull'apparecchio
televisivo, l'esperienza televisiva diventa ancora più varia. Inoltre Swisscom introdurrà interessanti offerte per gli esordienti della televisione digitale. Attualmente è già disponibile Swisscom TV air easy, l'offerta
gratuita finanziata con la pubblicità. Oggi le App fanno parte dell'equipaggiamento di base di tutti gli smartphone. Swisscom porta i piccoli assistenti alla televisione; tra le App create appositamente per Swisscom
TV ci sono tra l'altro un servizio meteo, le news e VoD (Video on Demand), consigli relativi a televisione e sport. Con un'App Swisscom TV è possibile anche guardare le proprie foto sull'apparecchio televisivo.
Inoltre è possibile accedere a un profilo personale Flickr, Picasa o Facebook, oppure creare un collegamento senza fili col proprio PC.

Swisscom, parte il progetto pilota LTE. Si inizia dalle località turistiche

Davos è la prima di sette regioni turistiche della Svizzera ad usufruire di LTE (Long Term Evolution), la tecnologia di ultima generazione per la telefonia mobile. Entro fine dicembre seguiranno altre sei località. Con
questo progetto pilota, Swisscom intende vagliare le possibilità di un utilizzo ottimale di LTE in Svizzera. LTE completa l'attuale ampia rete di telefonia mobile di Swisscom e offre larghezze di banda molto più
elevate rispetto alle tecnologie tradizionali.

Lavori di potenziamento delle centrali telefoniche da settembre 2011 ad aprile 2012

Per poter offrire ai clienti anche in futuro un'infrastruttura moderna e un servizio impeccabile, Swisscom sottopone le centrali telefoniche a una modernizzazione completa. I necessari interventi saranno eseguiti a
tappe nel periodo tra settembre 2011 e aprile 2012. Dato che durante i lavori sarà inevitabile operare delle interruzioni, i medesimi avranno luogo di notte. Le interruzioni riguardano esclusivamente i collegamenti
telefonici della rete fissa come pure le centraline di emergenza e di allarme allacciati alla centrale. Gli altri servizi di Swisscom quali Internet e Swisscom TV possono essere utilizzati senza alcuna limitazione.

La combinazione di una rete dati capillare con Cloud Services è unica presso Swisscom

Dallo scorso anno Seabix AG offre ai suoi clienti una soluzione server basata sul Cloud Computing di Swisscom. Thierry Kramis, CEO di Seabix AG, spiega nell'intervista quali altri prodotti online fanno parte
dell'offerta della società, come sono accolti dai clienti e cosa ha spinto Seabix a collaborare con Swisscom in qualità di partner. Le PMI si rivolgono a noi con il desiderio di esternalizzare la loro infrastruttura di
comunicazione, dati e IT. L'esigenza di non dover portare il peso di tutta la responsabilità per l'infrastruttura di sistema è nettamente aumentata. L'esternalizzazione permette alle aziende di concentrarsi sulle loro
competenze chiave per diventare più competitive. I Cloud Services consentono inoltre una chiara preventivazione di tutte le spese IT e di comunicazione.

Internet occhio al falso avviso di polizia sul PC

Si sta diffondendo anche in Svizzera, e in Ticino, un nuovo codice informatico nocivo che fa credere di essere stati sanzionati dal Dipartimento federale d giustizia e polizia per aver navigato in fantomatici siti
proibiti e di possedere materiale illegale nel proprio computer tra cui immagini pornografiche e documenti terroristici. La polizia cantonale ha messo in guardia l'intera comunità del web da questo genere di
attacco informatico che blocca ogni altra funzione del PC e chiede di saldare una multa di 150 franchi tramite un servizio di transazione online. Inoltre, l'avviso comunica che in caso nel giro di 24 ore il computer
verrà formattato, con conseguente perdita di tutti i dati dell'utente. Naturalmente si tratta di un falso e le autorità federali non hanno nulla a che vedere con quel messaggio, già comparso la scorsa primavera in
Germania.
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