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Web Hosting-VoipTel
Web Hosting-VoipTel permette alle aziende di rendersi visibili su internet e gestire le

proprie caselle di posta elettronica con un servizio e-mail professionale e super

veloce, anche su mobile grazie alla tecnologia Push. Tutti i servizi vengono erogati da

infrastrutture ridondate, ad alte prestazioni e dotate di connettività all'avanguardia.

Dettagli >>

Roaming, la UE taglia ancora
Il cammino verso la fine del roaming all'interno dell'Unione Europea è in pieno

svolgimento: da ormai diversi anni a questa parte, all'incirca ogni primavera la UE ha

tagliato sempre più in basso il costo delle chiamate, messaggi e megabyte di

navigazione effettuati al di fuori del proprio paese, e anche questo 2016 non fa

eccezione.

Dettagli >>

La rivoluzione del “dato digitale” ha bisogno di si curezza
Siamo protagonisti e testimoni di una fase che tra qualche decennio sarà ricordata

come “rivoluzione digitale”. Una rivoluzione che, se coinvolge le persone, coinvolge a

maggior ragione le aziende e il business.

Dettagli >>

Una memoria per l'Apocalisse
In previsione di una possibile, almeno per alcuni, Apocalisse, l'università di

Southampton ha sviluppato l'idea di un disco in grado di contenere la memoria

dell'umanità.

Dettagli >>

Google: dopo l'auto, il camion
Dopo la Google car, arriva pure il camion senza pilota. Come ha riportato il sito

Quartz, la società di Mountain View ha presentato un brevetto per una piattaforma di

consegne che si ispira alle auto senza conducente ma con un veicolo più grande.

Dettagli >>

La guerra sul cloud passa dai costi alle funzioni
Diana Greene, 61 anni (quanti Eric Schmidt, il “grande vecchio” mentore di Larry

Page), è stata la cofondatrice e Ceo di VMware dal 1998 al 2008. Nella sua agendina

di pelle ci sono i numeri che contano dei Fortune 500 e lei ama dire che “tutto quel che

so di business l'ho imparato alle regate”. Ha portato ai massimi livelli l'azienda che

domina il mercato della virtualizzazione (oggi assorbita dal colosso dello storage Emc)

ed è diventata, da consigliere di amministrazione di Google nominato nel 2012, una

dirigente dell'azienda con responsabilità per la neonata Google Cloud Platform (GCP),
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Fiber-VoipTel: VoipTel amplia l'offerta
per la banda larga, aumentano le
velocità di connessione e
diminuiscono i prezzi

Venite a scoprire le nostre nuove offerte sul sito

www.swissvoiptel.ch oppure chiamate subito il

numero +41 (0)91 9116603.

Il nostro staff è a vostra disposizione per qualsiasi

chiarimento e ulteriori informazioni.

Velocità disponibili CHF/mese
Fibra 40'000/4'000 80.-
Fibra 80'000/8'000 90.-
Fibra 100'000/10'000 100.-
Fibra 500'000/50'000 200.-
Fibra 1'000'000/100'000 300.-

Vantaggi
Banda ultralarga fino a 1 Gb/s

Navigare senza limiti di tempo e di quantità dati

Scaricare velocemente file pesanti

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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dedicata alla vendita di servizi cloud alle aziende.

Dettagli >>

Google-FCA, l'accordo è ufficiale
Come pronosticato solo ieri, è arrivata la conferma dell'accordo tra la FCA di Sergio

Marchionne e Google: le due aziende si sono impegnate, in modo non esclusivo, a

collaborare assieme per la realizzazione di 100 prototipi che si aggiungeranno alla

flotta di vetture sperimentali che Big G ha già in circolazione sulle strade statunitensi.

Dettagli >>

Ecco l'app dedicata al San Gottardo
A partire da oggi gli utenti possono ottenere informazioni di prima mano sulla galleria di

base grazie a un gioco. Nel mese di giugno seguiranno altre funzioni di realtà virtuale.

Dettagli >>

Dai droni nasce un nuovo mezzo per volare
Una prima mondiale: in mezzo al VC200 (e a 18 rotori azionati da motori elettrici) c'è

una cabina biposto di tipo elicotteristico

Dettagli >>

Microsoft sbarca in Ticino con il TechDay e lo Star tup
Mountain Camp
Il TechDay è previsto il prossimo 10 giugno presso l’Hotel Villa Sassa e ti offrirà la

possibilità di conoscere tecnologie e soluzioni innovative recentemente rilasciate sul

mercato.

Dettagli >>

Cyberwar simulata: ricercatori italiani contro hack er Nato
LA NAZIONE immaginaria di Berylia sta vivendo un attacco informatico senza

precedenti. Fortunatamente ci sono ben 19 nazioni intente a difenderla e a

sconfiggere il team di esperti responsabile dell'attacco.

Dettagli >>

"Operazione Icarus": Anonymous attacca le banche ce ntrali
in mezzo mondo
Dopo il DDOS all'istituto centrale greco, gli hacktivist hanno bloccato

temporaneamente i servizi online della banca di Cipro. L'azione, annunciata con alcuni

video su YouTube, prosegue a livello mondiale

Dettagli >>

Password Day, le regole per sceglierla sicura e ric ordarla
QUELLA parolina che scegliamo per tenere al sicuro i nostri dati è ancora una chiave

importante della nostra esistenza, soprattutto online.

Dettagli >>

Tablet e smatphone ci cambiano il modo di pensare
Utilizzare piattaforme digitali per la lettura, come tablet e smatphone, può cambiare il

modo di pensare, rendendo più propensi a concentrarsi sui dettagli specifici, piuttosto

che a interpretare le informazioni in modo più astratto e globale. A dimostrarlo un

nuovo studio condotto da ricercatori del Dartmouth College, negli Stati Uniti, che

costituisce un campanello d'allarme su come i media digitali influenzano il nostro modo

di apprendere.

Dettagli >>

Twitter allunga il limite dei suoi post: foto e lin k non entrano
tra i 140 caratteri
Una questione di contabilità. Per dare maggiore spazio alle parole. La piattaforma di

microblogging Twitter non conterà più fotografie e link tra i 140 caratteri consentiti per

i suoi post. Lo scrive l'agenzia americana Bloomberg, che cita una fonte secondo cui
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le modifiche entreranno in vigore nel giro di poco: due settimane

Dettagli >>

I micro-droni volano ovunque, ''piccola'' rivoluzio ne di 300
grammi
Pesano meno di 300 grammi ma potrebbero rivoluzionare i nostri cieli: sono i micro

droni, mini robot volanti che sfuggono alle normative e che stanno trovando enorme

diffusione, soprattutto per le riprese aeree, il giornalismo e le ispezioni degli edifici.

Dettagli >>

"Dottore, vede la foto della mia gola?" Quando il m edico
visita su WhatsApp
Più di un medico su due fa consulti e "visite" via chat, in Italia. Un boom nell'ultimo

anno secondo l'ultimo rapporto degli Osservatori del Politecnico di Milano. La Sanità

digitale procede ma ancora senza l'approccio sistematico che servirebbe.

Dettagli >>

Credit Suisse, perdita netta di 302 milioni
Il risultato del primo trimestre è in linea con le attese di mercato - I ricavi operativi si

sono contratti del 30% - Nel 2016 vi saranno 2.000 licenziamenti

Dettagli >>

Se il consulente finanziario è un robot
Si diffondono i robo-advisor per consigliare il portafoglio di investimenti al cliente -

Citigroup stima che questo mercato varrà entro un decennio 5 mila miliardi di dollari.

Dettagli >>

A Lugano, tecnologia per la pace
Ricercatori, medici e scienziati riuniti in città per l’High Tech for Peace Foundation

Forum

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 dell'associazione.

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.
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