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A fine marzo 2014 già attivate 2 milioni e 100mila carte Tivùsat

01/04/2014 - 12.45 - Alla fine del primo trimestre del 2014 TivùSat ha tagliato il traguardo di 2
milioni e 100mila carte attivate, pari a più oltre 1 .700.000 famiglie. Le regioni che registrano livelli
di penetrazione più elevati sono la Calabria, nella quale il 15% delle famiglie ha scelto TivùSat, il
Molise (14,1%), la Liguria... (Digital-Sat)  
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Windows XP va in pensione Pc di ospedali e uffici a rischio Dall'8 aprile XP non sarà più
supportato da Microsoft. Allerta hacker del centro europeo di lotta al cyber crimine. A rischio bancomat,
uffici pubblici e ospedali. Le banche: «Sportelli sicuri». (L'Unità - 18 ore fa)

Bancomat, prelievi a rischio a causa di Windows XP Come tutti ormai sapranno, a partire dal
prossimo 8 aprile la Microsoft sospenderà il rilascio degli aggiornamenti relativi al sistema operativo
Windows XP, mettendo in difficoltà molte aziende, tra cui la maggior parte degli istituti bancari che ancora si
affidano ... (Mutuonews - 25 ore fa)

Carte di credito a rischio, senza aggiornamenti bancomat vulnerabili L'8 aprile addio al
sistema operativo Windows XP, con cui funzionano ancora pubbliche amministrazioni e sportelli bancari:
cosa rischiano le carte di credito? carte, economics, Windows XP. 31/3/2014. Carte di credito a rischio,
senza aggiornamenti ... (Bitmat - 31 ore fa)
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Microsoft Windows Molise Microsoft…

Calabria Windows XP Liguria

Bancomat a rischio clonazione Windows XP va in pensione Conto alla rovescia per il giorno in
cui il sistema operativo Windows XP andrà in pensione. L'8 aprile quindi niente più aggiornamenti e niente
più protezioni dai nuovi attacchi di hacker, virus o malware. Il problema è serio. Bancomat a rischio
clonazione ... (businessandtech.com - 32 ore fa)

Finisce l'era di Windows XP: 1/3 dei PC a rischio (PRIMAPRESS) MILANO - Martedì 8 Aprile
Microsoft smetterà di supportare Windows XP, di conseguenza cesseranno anche tutti gli aggiornamenti
relativi alla sicurezza di quella che è stata la versione di Windows di maggior successo. La fine del
supporto ... (PrimaPress - 32 ore fa)

Cerca altri articoli con
marzo 2014 attivate 100mila

Consulta le schede di ...

Compleanni Anniversari

Gelindo Bordin, 55
1959, Vicenza (Italia)

Marco Amelia, 32
1982, Frascati (Italia)

Jack Brabham, 88
1926, Hurstville (Nuovo Galles del Sud)

Adam Shulman, 33
1981, Manhattan (Usa)

Adam Rodriguez, 39
1975, Yonkers (Usa)

Tutti i compleanni e gli anniversari ...
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