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Da sempre il nostro obiettivo è quello di sviluppare soluzioni di telecomunicazioni innovative che
ottimizzino e incrementino la produttività delle aziende.
In questa newsletter condivideremo con te il caso di successo di Agenzie Generali Novara Laghi, le
caratteristiche tecniche del nuovo �ammante router MikroTik 1200 e l’imperdibile evento Eroi
Digitali 2022, dedicato ai veri tecnoentusiasti. Continua a leggere!

IN EVIDENZA
 
L'evento per veri Eroi Digitali
Il 24 giugno saremo presenti come sponsor al
Meeting Eroi Digitali 2022, promosso dagli amici
di Nethesis: una fantastica giornata di
divertimento e formazione sui temi che ti stanno
più a cuore.
 
 
Munisciti di blocco appunti e voglia di ispirazione
e vieni ad ascoltare i nostri speech dove, insieme
ai nostri Partner, ti racconteremo i nostri migliori
casi di successo e scambieremo momenti di
networking, esperienze e pillole tecnologiche.
 
Le iscrizioni sono aperte, noi ti aspettiamo!  

   
   

 

Le novità �rmate MikroTik
Connessione instabile? No, grazie!
 
Con le sue antenne wireless esterne ad alto
guadagno, il nuovo router MikroTik 1200 è
tutto ciò che ti serve per portare la copertura in
ogni angolo della tua casa ad una spesa davvero
contenuta.
 
Scoprilo qui:

Scopri il prodotto
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Case Study: Agenzie Generali
Novara Laghi
Nell'articolo del mese di maggio ti raccontiamo il
caso di Agenzie Generali Novara Laghi dove,
attraverso un attento studio delle necessità del
cliente, siamo riusciti ad intervenire migliorando
la linea Internet e la gestione della comunicazione
interna.

Leggi l'ultimo articolo!

 

NEWS DAL MONDO
 
Magniber, ransomware camuffato da aggiornamento di Windows 10
È il nome del virus che viene distribuito attraverso falsi pacchetti di aggiornamento per Windows
10: in realtà si tratta di un inganno tramite il quale si cifra il contenuto delle unità storage che
contengono i �le degli utenti e che li rende immediatamente inaccessibili. Continua a leggere >>

Metaverso, è il turno di Nissan e Toyota ad accedere alla realtà virtuale
Le due case automobilistiche vogliono sperimentare nuove esperienze per coinvolgere i propri
clienti: mentre Nissan punta a creare nuove stanze in realtà virtuale, Toyota pensa ai giovani
dipendenti offrendo loro posti di lavoro nel metaverso al �ne di sviluppare modalità di
comunicazione d’avanguardia. Continua a leggere >>

World Password Day, serve più consapevolezza
Nel 2013 Intel istituì la giornata mondiale della password con lo scopo di rafforzare la
consapevolezza della sicurezza digitale e la buona pratica di adottare password non prevedibili o
troppo facili da scoprire, come 123456 (ancora molto popolare in Italia). Continua a leggere >>

5G experience report, tutti i vincitori
Secondo l’ultimo report di OpenSignal, è TIM a garantire la migliore esperienza utente di velocità di
download e upload, esperienza video e esperienza di gaming su 5G. WindTre invece spicca sui
parametri della availability e della copertura del 5G, mentre Iliad si guadagna il primo posto per la
voice app experience. Continua a leggere >>

Italia, bonus �bra favorisce il Mezzogiorno
Come sta procedendo lo stanziamento delle risorse del Mise in merito al voucher connettività per le
aziende? Le regioni scelte dall’istituto come destinatarie della maggior parte dei fondi sono Sicilia,
Campania e Puglia. Continua a leggere >>

L’addio di Apple all’iPod
È �nita l’era di un prodotto che, in passato, ha rivoluzionato il settore della musica digitale: la
comunicazione uf�ciale arriva dal Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple, che
sottolinea l’esistenza di molti altri dispositivi dai quali ormai è possibile vivere esperienze musicali. 
Continua a leggere >>

Accordo Meta - Amd per aumentare la connettività a livello globale
L’obiettivo del progetto Evenstar, lanciato da inizio del 2020 e siglato tra Meta e il colosso dei chip
Amd, è quello di ridurre i costi delle stazioni radiomobili e aumentare l’accessibilità alla banda larga
a livello globale. Continua a leggere >>
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