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Numeri telefonici nazionali, internazionali e speci ali per
ricevere ed effettuare chiamate con VoipTel
VoipTel tramite la rete di interconnessioni con i maggiori carrier internazionali è in

grado di offrire numeri telefonici nazionali, internazionali e speciali (numeri verdi,

business e corporate). La copertura attuale è di 63 nazioni nel mondo. A richiesta

possono essere forniti anche numeri telefonici di altre nazioni.

Dettagli >>

Grossi problemi sulla rete internet di Swisscom
Grossi problemi alla rete internet di Swisscom. Da mezzogiorno in diverse regioni del

Paese non è più possibile collegarsi al web, anche il prelievo di contanti da bancomat

è impossibile.

Dettagli >>

Facebook, Google, Microsoft e Twitter d'accordo con  l'Ue per
combattere l'odio online
la battaglia infinita fra le big company americane e l'Unione Europea c'era una sfida

aperta che ora sembra esser giunta a una conclusione. Alphabet (Google), Facebook,

Microsoft e Twitter hanno trovato un accordo con l'Unione Europea circa la

rivisitazione (o la rimozione, se necessario) di contenuti che incitano all'odio o al

terrorismo entro 24 ore.

Dettagli >>

Finito il "boom" degli smartphone?
Il "boom" degli smartphone è finito: complici la saturazione dei mercati avanzati e la

tendenza a preferire cellulari tradizionali o modelli low cost in quelli in via di sviluppo, le

vendite dei telefonini "smart" non galoppano più come un tempo.

Dettagli >>

Apple, iOS 10 e macOS: crescono sicurezza e usabili tà,
dispositivi sempre più personali
I nuovi sistemi Apple innovano trovando una convergenza su privacy e

semplificazione. E preparano la strada alle nuove generazioni di iPhone, Watch e Mac

Dettagli >>

Google, un team europeo al lavoro sull'apprendiment o
automatico
Google research Europe si focalizzerà sul machine learning; sull'elaborazione del

linguaggio naturale; e il machine perception, ovvero la comprensione d'immagini, video

e suoni. L'obiettivo è creare prodotti e servizi utili. La sfida tra Mountain View e

Facebook diventa ora più agguerrita

Dettagli >>
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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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Microsoft compra Linkedin per 26,2 miliardi di doll ari
Confermato l'ad Jeff Weiner: le due società rimarranno distinte. Il social network dei

professionisti che conta 400 milioni di utenti inizierà a incidere sui conti di Redmond

dal 2019. L'operazione sarà finanziata a debito

Dettagli >>

Svizzera 3 volte sul podio nei rami dell’high-tech
Creare, sfruttare e commercializzare nel mondo le nuove tecnologie è essenziale per

lo sviluppo dell’economia, generare valore aggiunto e dunque occupazione.

Dettagli >>

Euro 2016, un'app per la sicurezza
Si chiama SAIP e permetterà di inviare agli utenti un messaggio d'allarme nel caso

questi ultimi si trovino in prossimità di un evento critico, come un attentato o un

disastro naturale.

Dettagli >>

Mercato unico digitale, la Ue vara le misure contro  il
geoblocking
La Commissione vara un pacchetto per favorire la libertà di shopping online senza

limitazioni di Paese di residenza. A restare fuori dall’abolizione delle barriere ai

contenuti su base regionale per ora è la musica e servizi come ebook, giochi e

software

Dettagli >>

Un biglietto a portata di App
AutoPostale sta testando a Sion il ticket elettronico CIBO, che consente ai passeggeri

di usare lo smartphone per acquistare il biglietto.

Dettagli >>

Progettare – Costruire – Pilotare un drone professi onale con
ated4kids
Le vendite di droni nell’ultimo anno hanno subito un incremento esponenziale, le

statistiche parlano di più del doppio nel 2015 rispetto all’anno precedente con

previsioni di ben 29 milioni di droni nel 2021

Dettagli >>

Svizzeri fedeli a operatore telefonia mobile
Oltre il 60% degli Svizzeri è affiliato allo stesso operatore di telefonia mobile da oltre

cinque anni, malgrado non sia soddisfatto delle tariffe proposte. Oltre il 75% di loro

giudica i prezzi troppo elevati rispetto a quelli dei paesi vicini.

Dettagli >>

Anche se in aumento, il telelavoro resta raro
Negli ultimi 15 anni il numero di persone che lavora almeno in parte da casa è

quadruplicato. Questa pratica, però, concerne solo il 2,7% della popolazione attiva.

Dettagli >>

I vantaggi dei veicoli autonomi avranno sempre più peso
L'arrivo di veicoli autonomi nei prossimi decenni porterà a una ristrutturazione

completa dei sistemi di trasporto e la questione dominerà il dibattito sulla politica dei

trasporti. È quanto pronostica Kay W. Axhausen, responsabile dell'Istituto per la

pianificazione del traffico e i sistemi di trasporto del Politecnico federale di Zurigo.

Dettagli >>

Apple si apre, lentamente
Apple durante l'annuale conferenza WWDC ha messo nelle mani degli sviluppatori

alcuni pezzi pregiati del suo software. Sarebbe stato difficile da immaginare soltanto
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qualche anno fa.

Dettagli >>

Arriva la stampante tascabile per smartphone
Arriva la stampante 3D tascabile, con un cuore italiano, e fa subito il pieno su

Kickstarter. Olo, la prima stampante 3D che trasforma lo smartphone in una

piattaforma per la stampa, ha raccolto 2,31 milioni di dollari in crowdfunding con oltre

16mila sottoscrittori, raggiungendo in una manciata di minuti gli 80mila dollari richiesti,

quota poi ampiamente superata.

Dettagli >>

Apple Pay sta per sbarcare in Svizzera
Il servizio di pagamento senza contatto sarà utilizzabile in un primo momento solo ai

possessori di Visa e Mastercard

Dettagli >>

UBS si lancia nel "robo-advisor"
La banca intende cooperare con la società statunitense SigFig, leader nelle

tecnologie per l'amministrazione patrimoniale. Le due società svilupperanno insieme

tecnologie finanziarie per il comparto UBS Wealth Management Americas.

Dettagli >>

Fugge dal laboratorio e blocca il traffico: il mist ero del robot
russo
L'androide ha mandato in tilt la circolazione. E' accaduto a Perm, nella Russia

centrale. Forse un'operazione di marketing

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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