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VoipTel amplia l'offerta per la banda larga; aumentano le velocità di

connessione e diminuiscono i prezzi

VoipTel International con le sue nuove linee internet vuole ampliare il suo pacchetto di

offerte per fr fronte alle sempre maggiori esigenze del mondo IT.Con le nostre nuove

linee in fibra ultra-band sarete in grado si stimolare l' attività di business e migliorare la

qualità del lavoro, potendo disporre di connessioni ad alta affidabilità, e a banda larga

garantita.

Dettagli >>

Apple, il primo virus nello store: Almeno 40 applicazioni a rischio
Domenica 20 settembre, per la prima volta Cupertino si è trovata al cospetto di

almeno 40 applicazioni del suo negozio App store affette da un malware in grado di

rubare i dati degli utenti. Tutte di provenienza cinese. Apple è già corsa ai ripari: le

applicazioni che sono state identificate come create con il sofware contraffatto sono

già state rimosse dall'App store. 

Dettagli >>

Arca24 varca la frontiera del progresso con il talent manager

software cloud che ottimizza la gestione HR
Arca24 propone un talent management software capace di aiutare gli uffici risorse

umane a gestire i flussi di curriculum vitae. Un applicant tracking system SaaS che

permette di gestire tutto il processo di reclutamento, selezione del personale e

gestione delle candidature da un unico applicativo. Un HR software cloud che

pubblica offerte di lavoro e le condivide in rete attraverso un sistema di multiposting.

Dettagli >>

Arriva PosteggiaTI, l' App per i parcheggi made in Ticino
L' App consente a persone ed aziende di condividere il proprio parcheggio auto,

creando un servizio che fa bene all' ambiente e che consente anche di destinare il

ricavato in beneficenza. PosteggiaTI è una comunità fatta di automobilisti che

necessitano di trovare un parcheggio in modo veloce e di persone o aziende che hanno

un posteggio privato e che possono affittare.

Dettagli >>

Non solo iPhone6S. Tim Cook prepara la nuova AppleTv, che è

anche una console.
Dopo l'evento di San Francisco durante il quale è stato svelato l'attesissimo iPhone 6S,

da Cupertino sono pronti a lanciare anche una versione aggiornata di AppleTv. L'idea è

quella di far del set-top-box un device non solo elegante, ma anche in grado di offire

più servizi relativi all'intrattenimento. Dallo streaming al gaming, alla domotica. Il

prezzo di AppleTv dovrebbe essere di 149 dollari.
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Easy-VoipTel: centralino telefonico
virtuale

Chiamate gratuite tra interni, musica d'attesa,

trasferimento di chiamata (con o senza attesa), conferenza

a tre, gruppi di chiamata, gruppi di squillo, deviazione di

chiamata, call-pickup e visualizzazione numero chiamante.

Vantaggi

Telefonate a prezzi VoipTel

Servizio voce sicuro e di alta qualità

Chiamate in audio HD

Nessun acquisto di centralino

Nessun costo di manutenzione o licenze

Possibilità di ampliare senza limiti gli utenti

Possibilità di collegare gratuitamente più sedi

(anche all'estero)

Comunicazioni tra gli interni gratuite (anche da

sedi differenti o all'estero)
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Dettagli >>

Il mercato dei videogiochi per cellulari vale 20 miliardi l'anno
Un report della Deloitte, redatto per ISFE, annuncia che quello del mobile games è un

mercato fiorente, spinto dagli acquisti "in-app". E sono 21 mila i dipendenti a tempo

pieno che lavorano in piccole imprese europee. ISFE si aspetta una crescita a doppia

cifra fino al 2017 mentre la spesa - lato consumatori - relativa all'anno in corso si stima

in 20 miliardi di euro.

Dettagli >>

La Francia non accetta i confini dell'oblio

Il Garante francese per la privacy è deciso a estendere le deindicizzazioni alla versione

globale del motore di ricerca. Ha respinto il ricorso informale di Google contro la sua

richiesta di veder rimossi, in base alla declinazione europea del diritto alla privacy che

costituisce il diritto all'oblio, specifici link anche dai risultati offerti dalle versioni del

motore di ricerca non specificatamente pensate per i paesi europei, ed in particolare

da google.com.

Dettagli >>

Cyber-warfare, USA e Cina verso l'accordo
Questa settimana i presidenti dei due paesi dovrebbero annunciare un nuovo accordo

sullo stop ai cyber-attacchi contro le rispettive infrastrutture. L'accordo riguarderebbe

la "non proliferazione" dei cyber-attacchi contro le infrastrutture critiche in tempo di

pace, per mettere al sicuro centrali energetiche, sistemi di comunicazione e impianti

industriali dipendenti da rete e informatica.

Dettagli >>

Microsoft, un OS di rete basato su Linux
La corporation di Redmond presenta un nuovo strumento pensato per la gestione

delle interconnessioni di rete, un sistema usato internamente ma basato sulle

tecnologie open e soprattutto sul kernel Linux. La nuova sorpresa "open" di Microsoft

si chiama Azure Cloud Switch (ACS). ACS è in grado di far girare le applicazioni FOSS,

quelle sviluppate internamente da Microsoft e quelle di terze parti.

Dettagli >>

Crescono i crimini digitali, ecco i 5 attacchi hacker più rilevanti del

2015
Cresce il Cyber crimine ed è la prima causa degli incidenti informatici a livello globale,

mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, delle aziende, delle istituzioni e dei

governi. Scendendo nel dettaglio del Rapporto Clusit sulla sicurezza informatica, nei

primi sei mesi del 2015, l' aumento del Cyber crimine si attesta al 30% ed è la causa del

66% degli incidenti informatici.

Dettagli >>

Panne per Swisscom
Una panne abbastanza importante si è verificata la mattina del 1.10.2015 sulla linea

internet di Swisscom. Per circa un' ora il traffico è stato impossibile o difficoltoso.

Anche il sito Swisscom.ch era irraggiungibile. Da Swisscom fanno sapere che si è

trattato di un panne all' interfaccia di collegamento con la rete e che la linea telefonica

e il servizio mobile non sono stati toccati. 

Dettagli >>

Idc: senza progetti cloud collassa la strategia IT

HP, Intel e Idc ritengono che le aziende che entro il 2018 non saranno riuscite a

implementare un approccio al cloud non avranno una vera strategia IT. Il cloud

rappresenta un cambiamento che offre notevoli miglioramenti in termini di flessibilità,

adattabilità e scalabilità permettendo a piccole start-up così come a grandi

multinazionali di sviluppare nuove offerte e modelli di business a costi impensabili in

precedenza.

Dettagli >>

Fatturazione mensile via mail

Controllo on-line e in tempo reale della spesa

telefonica

Installazione integralmente gestita da VoipTel

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Numeri telefonici internazionali

VoipTel tramite la rete di interconnessioni con i maggiori

carrier internazionali è in grado di offrire numeri telefonici

nazionali e internazionali. La copertura attuale è di 63

nazioni nel mondo. A richiesta possono essere forniti anche

numeri telefonici di altre nazioni.

Seguici
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Addio alle cabine telefoniche e ai fax
Dal 2018 addio alle cabine telefoniche in ogni comune. È questa l' intenzione della

Confederazione in vista del rinnovo della concessione per il servizio telefonico

universale. MA non è questo l' unico servizio che scompare perchè ormai fuori dal

tempo. Oltre alle cabine non servono più:il blocco delle chiamate in uscita, la

trasmissione dai su banda stretta e il fax.

Dettagli >>

Opera San Giuseppe
L' associazione Opera San Giuseppe di Morbio Inferiore, guidata da Don Silvano

Gobbo, si prodiga in aiuti umanitari. VoipTel ha sponsorizzato questa fondazione per il

progetto di sostegno alla popolazione del Congo con la costruzione di un acquedotto

e di un centro dialisi. Chi volesse avere più informazioni o sostenere i diversi progetti,

può visitare il sito www.operasangiuseppe.org

Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi competitivi prodotti e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende sia in Svizzera che nel resto

del mondo.

Se si desidera non ricevere più questo notiziario,fare click qui. © 2015 VoipTel International SA

TELEFONIA CLOUD INTERNET VoipTel International SA

Via San Salvatore 13
6900 Paradiso, Switzerland
Tel. +41 (0)91 9116603
info@swissvoiptel.ch
www.swissvoiptel.ch

Condizioni Generali

Privacy

Newsletter	Ottobre	2015 	

3	di	3 26.10.2015	15:09


