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SSD DC S3500, Intel punta ai datacenter: come si comporta?
Dato che gli SSD enterprise sono sempre più specializzati, Intel spera
con la nuova gamma SSD DC S3500 di riuscire a stuzzicare l'interesse
dei potenziali acquirenti con prestazioni in lettura eccellenti a un prezzo
onesto.

GIMP: trucchi e suggerimenti per usarlo al meglio
GIMP è la più famosa alternativa gratuita a Photoshop. Ecco alcuni
suggerimenti per ottenere i migliori risultati.

Raffreddare ad aria una CPU Intel Core Haswell: nove dissipatori alla
prova
Le CPU Haswell hanno bisogno di un ottimo raffreddamento, specie se
si vuole aumentare la frequenza. Testiamo nove differenti combinazioni
di dissipatori e ventole per vedere qual è la migliore soluzione per
gestire i processori Core di quarta generazione.

Nikon D7100, il meglio del formato APS-C secondo Nikon
Recensione - Test della D7100, nuova top di gamma tra le reflex Nikon
APS-C. Versatile, dotata di sistema AF di prima classe e caratterizzata
da finiture semi-pro, è però penalizzata da un buffer ridotto all'osso.

Google scopre il talento di Mara: sussurrare ai satelliti
Onda Solare, l'auto fotovoltaica italiana che andrà lontano
A letto con lo smartphone e Durex Sexperiment
TOR non è più blindata: l'FBI si infiltra e arresta un pedofilo
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Rivenditori in bicicletta al roadshow di Epson
Iks mette ordine nel software aziendale
Il Triangolo amplia l'offerta con Nodis
Micro Focus rinvigorisce il 'vecchio' software delle aziende
Vidyo Italia cerca nuovi commerciali in Italia

Chi l’ha detto che la cartolina illustrata è morta?
Chi l’ha detto che la cartolina illustrata è morta?
No! pure la app per il sesso!
Ricevi questa newsletter in quanto iscritto a tomshw.it
Se vuoi modificare la tua sottoscrizione, clicca qui
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