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Newsletter Giornaliera- 30 maggio 2013

Benvenuto nella nuova newsle er giornaliera. Siccome la tua iscrizione
potrebbe risalire a diverso tempo fa,  ricordiamo che puoi ges re

tu e le tue iscrizioni tramite il pannello utente. Buona le ura.

Nvidia GeForce GTX 770 lancia la sfida alla Radeon HD 7970
Test - Recensione della GeForce GTX 770, la nuova scheda video di
Nvidia che, al prezzo di circa 400 euro, punta a fare concorrenza alla
Radeon HD 7970.  Il cuore  è  il GK104  della  GTX 680,  ma il design
deriva dalla GTX 780.

Surface Pro arriva in Italia: Microsoft spiega perché sostituirà i PC
Intervista  -  Claudia  Bonatti,  direttore  della  divisione  Windows  di
Microsoft Italia, risponde alle domande dei lettori di Tom's Hardware su
Surface  Pro.  Perché  costa  così  tanto,  cosa  offre  di  più  e  quando
prenderà il posto dei notebook tradizionali.

Windows 8.1 Blue con tasto Start: ecco come funzionerà
Playstation 4 contro Xbox One, Sony vince sulla grafica
Facebook e WhatsApp a pagamento, attenzione alle bufale!
Jurassic Park diventa realtà, cloneremo il mammut
AMD incassa fino a 100 dollari su ogni PS4 e Xbox One
I cinesi hanno i progetti dell'F-35 che vola male
Samsung Galaxy S4 mini: il gemello diverso da 4,3 pollici
Tariffe di roaming UE azzerate da Pasqua 2014
Battere l'HIV con le GPU: obiettivo ambizioso ma possibile
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Playstation 4 contro Xbox One, Sony vince sulla grafica
AMD incassa fino a 100 dollari su ogni PS4 e Xbox One
Sony: i giochi PS4 funzioneranno anche su PS Vita
BioShock Infinite e SimCity i più venduti in digitale su PC

Surface Pro arriva in Italia: Microsoft spiega perché sostituirà i PC
Samsung Galaxy S4 mini: il gemello diverso da 4,3 pollici
Moto X, tatuaggi elettronici e pillole nel futuro di Motorola
HTC accusa Samsung: ci ha negato gli schermi AMOLED
Surface Pro da oggi in vendita, arriverà anche da 256 GB?

Monitor Touch Dell S2240T: piccolo formato, piccolo prezzo

Survey Symantec su virtualizzazione e Windows Server 2012
RSA rafforza il suo portfolio per prepararsi all' Adaptive IAM

Samsung: la nuova scuola parte da Palermo
I trend ICT per il 2013
Amazon Web Services per il cloud di Infor
Ricoh si rafforza nei Managed Print Services

In crescita il mercato delle smart TV
Luciano Pomelli nominato System Engineer Leader di Cisco Italia
MyTV disponibile nel listino de Il Triangolo
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