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Il software Valucasa supera il milione di valutazioni. Un traguardo superato grazie all'impegno degli operatori del network immobiliare legato al
brand Frimm (azienda che ha prima ideato e poi diffuso il software ValuCasa) e a MLS REplat (il ...
Leggi la notizia
megamodo È arrivata la versione 7 di MAGIX SOS Videocassette,
il software più amato per c.. #magix http://t.co/9W0QQj7DsE
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Italia alle guerre stellari con i satelliti d'Israele
Il ministero della Difesa prevede di spendere quasi 192 milioni di euro in tre anni per dotarsi di un nuovo
sistema satellitare ad alta risoluzione ottica per l'osservazione dell'intero globo terrestre, l'OPTSAT 3000,
progettato e prodotto da ...
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Soluzioni per la videosorveglianza IP da LenovoEMC
La famiglia Lenovo EMC NVR prevede tre modelli, a due o quattro
dischi SATA server tra i più robusti e di elevate prestazioni presenti sul
mercato. Il modello a due dischi Lenovo EMC px2-300d NVR con
milestone Arcus, offre 4 TByte di capacità di ...
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Le foto dei nuovi iPhone
Il sito di Sonny Dickinson rivela centinaia di foto in alta risoluzione di
componenti dei dispositivi (nuovi iPad compresi) che stasera
debutteranno a San Francisco, presentati da Tim Cook. Ma da
stamattina abbiamo ulteriori conferme e, almeno per ...
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Pc aziendali più veloci e sicuri con gli Ssd Intel
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Inizia la tua carriera come trader!
Non è un gioco, è un lavoro impegnativo e stimolante * In 90 giorni devi aver chiuso almeno 30 trades * Il tuo
Max DrawDown non deve essere superiore al 15% * Dopo 90 giorni la tua performance simulata deve essere
almeno del 3% Coloro che avranno ...
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IBC 2013 - At the Edge of Innovation, Sagemcom, One of the Worldwide
Leaders in Broadband Technology
The platform supports High Efficiency Video Coding (HEVC), thus allowing operators to optimize the bandwidth
required to broadcast their content. Sagemcom also showcases next-generation video gateways, acting as
video server redistributing High ...
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Check Point Software: Roberto Pozzi alla guida del Sud Europa
Roberto Pozzi nel ruolo di Regional Director per il Sud Europa avrà il
compito di coordinare le attività strategiche e commerciali, di sviluppare
il canale e di supervisionare le relazioni con la clientela in Italia,
Francia, Spagna e Portogallo. ...

Persone: roberto pozzi country manager account manager
Luoghi: sud europa francia spagna
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Xbox Music arriva su iOS e Android
La società ha già pubblicato nei rispettivi store le applicazioni dedicate
per entrambe le piattaforme e sono ora disponibili per il download
gratuito. Xbox Music è il servizio musicale di Microsoft, copia di Spotify,
dove si paga un canone di ...
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Tor nel mirino della Nsa (e di misteriosi bot)
Minacciato da una botnet gigantesca, preso di mira dall'agenzia Usa
che potrebbe violare la cifratura delle vecchie versioni, anche Tor e la
sua comunità si interrogano su che fare dopo il Datagate. Magari
rischiando di rimanere schiacciato sotto ...
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