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Internet-VoipTel

Internet-VoipTel è l'accesso ad internet ad alta velocità che favorisce una

comunicazione efficace alla vostra azienda, annullando i canoni mensili dell'operatore

tradizionale. Venite a scoprire la banda internet più adatta alle vostre esigenze,

scegliendo tra VDSL e fibra ottica ed iniziate a risparmiare da subito.

Dettagli >>

Strategia "Svizzera digitale"

La digitalizzazione plasma sempre più le nostre vite. La Svizzera dispone di ottime basi

per quanto riguarda le infrastrutture di telecomunicazione e l'impiego delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Dettagli >>

UBS sta lavorando a una valuta virtuale

E lo sta facendo in compagnia di tre altre grandi banche internazionali - La cyber-

moneta userà una tecnologia simile a quella dei bitcoin

Dettagli >>

Droni verso l'obbligo di notifica?

In settembre la Commissione della legislazione discuterà l'eventuale introduzione di un

regime autorizzativo

Dettagli >>

Un iPhone... impermeabile

Nuovo melafonino presentato mercoledì a San Francisco. È ufficiale: niente jack per le

cuffie

Dettagli >>

Buon successo per il dominio .swiss

I dati UFCOM riferiscono l'attribuzione di 15.755 indirizzi - La maggior parte assegnati a

società per azioni e ad altre imprese

Dettagli >>

La serata dei droni - Drones’s Night

Una serata dedicata ad uno dei temi che appassiona il mondo intero e che sicuramente

farà discutere molto anche in Ticino

Dettagli >>

Apple offre 200 mila dollari agli hacker per trovare falle nei software

Esplora il significato del termine: Apple offre 200 mila dollari agli hacker per trovare falle
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Business 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 40'000/8'000 50.-

Fibra 40'000/40'000 55.-

Fibra 100'000/20'000 60.-

Fibra 100'000/100'000 65.-

Fibra 300'000/300'000 70.-

Fibra 500'000/500'000 80.-

Fibra 1'000'000/1'000'000 90.-

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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nei softwareApple offre 200 mila dollari agli hacker per trovare falle nei software.

Dettagli >>

MeteoSvizzera e CSCS sugli scudi

Il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico e il servizio metereologico nazionale sono stati

scelti come finalisti dello SwissICT Awards per l'innovazione tecnologica.

Dettagli >>

Il software è sempre più cloud: nel 2020 sarà più del 25% del

software venduto

Aumenta la spesa per i servizi public cloud, con il SaaS che per ora rappresenta la fetta

più importante e che continuerà a cresce anche per i prossimi cinque anni

Dettagli >>

Pirateria online, chiude Torrentz, il motore di ricerca dei torrent

La notizia arriva a poche settimane dall’arresto del presunto fondatore di Kickass

Torrents. Il portale, nato nel 2003, era tra i più utilizzati.

Dettagli >>

Telegram, attacco hacker in Iran: violati alcuni account e identificati

15 milioni di numeri telefonici

La risposta: l’infrastruttura è sicura. Per evitare attacchi, basta attivare la verifica a due

passaggi. La piattaforma è la prima ad aver adottato la crittografia end-to-end e ha da

poco festeggiato i cento milioni di utenti.

Dettagli >>

Moon Express: un robot «privato» sul suolo lunare già nel 2017

Passi avanti verso una possibile missione di un’agenzia spaziale privata con destinazione

Luna, fin dal prossimo anno. La Federal Aviation Administration statunitense (Faa) ha

infatti dato il suo ok a missioni private sul nostro satellite.

Dettagli >>

Ricerca sfata un mito: sono i lavoratori over 50 quelli più a proprio

agio con le nuove tecnologie

I lavoratori over 50? Da rottamare, perché poco avvezzi all’utilizzo delle nuove

tecnologie rispetto ai giovani. Questa frase, sentita tanto frequentemente da essere

diventata un claim, sfruttato da uffici del personale e manager responsabili delle

assunzioni, potrebbe però rivelarsi un luogo comune del tutto falso.

Dettagli >>

Il crack accademico del sensore di impronte digitali

Il team della Michigan State University capitanato dal professore Anil Jain è riuscito

nell'impresa di recuperare i dati dal telefono di una vittima di omicidio aggirando il

lettore biometrico del suo Samsung Galaxy S6.

Dettagli >>

Tesla, come ti confondo l'AutoPilot

Ricercatori cinesi sono riusciti a nascondere degli ostacoli ai sensori radar e ultrasuoni di

una Tesla Model S, rendendo inaffidabile la funzione di guida autonoma. Tesla: nessun

pericolo di attacchi reali

Dettagli >>

Videogiochi meglio dei social

Adolescenti: voti scolastici migliori per chi gioca online rispetto a chi naviga su siti come

Facebook.

Dettagli >>

Buon compleanno "www"
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Venticinque anni fa, grazie a un'idea di Tim Berners-Lee, nasceva il primo sito web:

info.cern.ch

Dettagli >>

La NASA sperimenta la tecnologia di ripresa High Dynamic Range

Stereo X su un razzo

High Dynamic Range Stereo X, questo il nome della tecnologia utilizzata per la ripresa. Il

progetto HiDyRS-X offre una ripresa ad alta velocità a livelli di esposizione differenti

che vengono poi fusi in un video slow-motion HDR”.

Dettagli >>

Il bug di Linux mette a rischio le comunicazioni TCP

I ricercatori hanno identificato una vulnerabilità introdotta nelle specifiche

(relativamente) recenti del protocollo TCP. Un baco di quelli sistemici, pericoloso e che

consiglia l'aggiornamento immediato del kernel del Pinguino

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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