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Newsletter Giornaliera- 3 luglio 2013

Chrome 27, Firefox 22, IE10 e Opera Next: lotta per la supremazia
Test  -  Chrome 27,  Firefox 22,  IE10 e  Opera  Next  si  sfidano  senza
esclusione di colpi. Chi è il più veloce? E quello che sfrutta meglio la
memoria? Ne resterà uno solo!

Informatico freelance per arrotondare o vivere: ecco come
HTC azzoppa il One S: Android 4.2.2 e Sense 5.0 addio
Samsung sbugiarda chi compra la fotocamera a peso
Apple sconta i Mac per gli studenti e finanzia a tasso zero
Apple iWatch con un tocco fashion alla Yves St Laurent
Titanfall domina l'E3, l'Oculus Rift batte Xbox One e PS4
Ritorno al Futuro 2 ancora al cinema, documentario in arrivo
Fedora 19, il gatto di Schrödinger fa stampe in 3D
Sony lucchetta, blinda e piomba lo streaming di film 4K
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L'inquinamento diventa biocarburante grazie a una torre
Progetto UE-Giappone: 100 Gbps in tutte le case
Windows 8 Speed Test: la velocità di Internet in un'app
Harlan, il linguaggio per la GPU che sfida CUDA e OpenCL
Nokia 207 e 208: cellulari evoluti per poco più di 60 euro
MediaTek: arriva il chip a 8 core per smartphone e tablet
60 miliardi di pianeti abitabili, per trovarli seguite le nuvole
Argus II, l'occhio bionico è stato testato anche in Italia
Monitor Sharp PN-K322B: 32 pollici IGZO, 4K e touchscreen
Smartphone Samsung Tizen in ritardo: una questione di app
Il bug di Facebook scuote Garante e Parlamento

Dylan Dog: intervista alla disegnatrice Lola Airaghi Acer Design S276HL, monitor da 27" elegante e
curato

Titanfall domina l'E3, l'Oculus Rift batte Xbox One e PS4
Guild Wars 2 è un mistero su console, il team si dedica al PC
Broken Age in pericolo, il padre di Monkey Island cerca soldi

HTC azzoppa il One S: Android 4.2.2 e Sense 5.0 addio
Windows 8 Speed Test: la velocità di Internet in un'app
Nokia 207 e 208: cellulari evoluti per poco più di 60 euro
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MediaTek: arriva il chip a 8 core per smartphone e tablet
Smartphone Samsung Tizen in ritardo: una questione di app

Samsung sbugiarda chi compra la fotocamera a peso
Monitor Sharp PN-K322B: 32 pollici IGZO, 4K e touchscreen
Pentax K-50 e K-500, le reflex convenienti arrivano in Italia

Buffalo espande la propria gamma di switch gigabit di layer2
Barracuda abilita il boot dal cloud delle immagini VMware

Autodesk prepara la progettazione di nuova generazione
Sanità da digitalizzare, nonostante la privacy

Da HP una soluzione mobile per i punti vendita
FortiOS 5.0, il 'Gimme five' di Fortinet al canale
Acer arricchisce l'offerta de Il Triangolo
Smb, cloud e canale nel futuro di Sophos
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