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Business DSL-VoipTel, offerte di linee internet VDSL e Fibra
ottica senza il canone della linea telefonica

Internet-VoipTel consente l'accesso ad internet ad alta velocità e favorisce una

comunicazione efficace alla vostra azienda.Scopri l'abbonamento più adatto per la tua

attività di business tra le nostre vantaggiosissime offerte di VDSL e Fibra.

Dettagli >>

Cabine addio, e Internet più veloce

Dal 2018 non ci sarà più l'obbligo di metterle a disposizione in ogni comune svizzero e

sarà possibile accedere al web senza l'affitto di una linea telefonica

Dettagli >>

Attacco hacker ai dispositivi Google

Presi di mira oltre un milione di account di diversi servizi Google, tra cui quello

postale. A essere infettati sono 13mila dispositivi mobile Android ogni giorno.

Dettagli >>

La Russia snobba Apple e Google

Mosca vuole ridurre la dipendenza dalla tecnologia americana, scegliendo per i

dispositivi di aziende e istituzioni un sistema operativo elaborato in Finlandia.

Dettagli >>

Ecco l'aereo solare stratosferico

È stato presentato a Payerne dall'ecoesploratore vodese Raphaël Domjan che spera

così di poter volare a un'altitudine di 25mila metri. Primi test a febbraio.

Dettagli >>http://www.gdp.ch/scienza-e-tecnologia/ecco-laereo-solare-stratosferico-

id148372.html

Nuovo attacco a Yahoo!, hackerati 1 miliardo di account

Tra le informazioni rubate in questa nuova puntata della guerra nel cyber-spazio ci

sarebbero password, domande di sicurezza, indirizzi email, date di nascita e numeri di

telefono.

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 20'000/2'000 45.-
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
Telefonate a tariffe VoipTel

Servizio voce sicuro e di alta qualità

Chiamate con audio in alta definizione

Possibilità di ampliare senza limiti gli utenti

Possibilità di collegare gratuitamente più sedi

(anche all'estero)

Comunicazioni tra gli interni gratuite (anche da
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Google potrebbe abbandonare l'auto autonoma

Stando ad indiscrezioni raccolte dalla testata online The Information, la compagnia

sarebbe più orientata a una collaborazione con una casa automobilistica.

Dettagli >>

Smartphone: fine del boom confermata

La crescita del 2016 sarà al di sotto dell'uno percento e la spinta dei mercati

emergenti non basta più

Dettagli >>

Ecco il «lato oscuro» del web e che cosa nasconde

Non molti sanno che il 90% delle pagine internet sono sospese in un limbo che non si

può raggiungere con Google o con altri motori di ricerca.

Dettagli >>

Apple cala l'asso e sorprende tutti: AirPods in vendita da
oggi

Giusto ieri scrivevamo di Apple e delle difficoltà relativa al lancio delle nuove cuffie

senza fili, difficoltà segnalata dagli articoli di TechCrunch e Wall Street Journal. E oggi,

quasi a volerci smentire, arriva la nota ufficiale della casa di Cupertino che annuncia

l'arrivo delle AirPods.

Dettagli >>

Amazon Prime Air, prima consegna a mezzo drone

Sembra che questo sia un periodo estremamente proficuo per Amazon che, dopo aver

annunciato l'accordo con FCA per vendere automobili online, le innovazioni in campo

IA di AWS e i minimarket del nuovo servizio Go, ha finalmente concretizzato l'avvento

del servizio Prime Air svolgendo la prima consegna a mezzo drone.

Dettagli >>

Come gli hacker hanno condizionato le presidenziali USA

Tutta colpa di un refuso in una email. È stato attraverso un semplice fraintendimento

che una porta d'ingresso è stata spalancata agli attacanti, russi o meno

Dettagli >>

I ticinesi sono tecnologici e comprano on line

Altro che virtuale, l’e-commerce è una realtà e i ticinesi sono i più evoluti. Ben il 96

per cento degli svizzeri ordina almeno una volta all’anno merce in negozi online. Lo

dice un sondaggio rappresentativo condotto dall’istituto Innofact su incarico di

comparis.ch. A quanto pare la maggior parte delle persone acquista vestiti e

accessori su Internet e naviga su un computer fisso o portatile pagando tramite

fattura.

Dettagli >>

Basta notizie false su Facebook

Facebook dichiara guerra alle notizie false. Lo ha annunciato giovedì lo stesso social

network dopo le polemiche per le “fake news” che hanno segnato la campagna

elettorale americana e indotto un uomo ad entrare armato in una pizzeria indicata

online come teatro di un traffico sessuale minorile in cui era coinvolta anche Hillary

Clinton.

Dettagli >>

Prevenire i crimini con i motori di ricerca

"Google Trends", strumento che permette di sapere con quale frequenza un termine

viene digitato dagli utenti nel motore di ricerca Google, potrebbe servire a prevedere e

prevenire attività illegali. Lo comunica oggi l’università di Berna.

Dettagli >>

sedi differenti o all'estero)

Controllo on-line e in tempo reale della spesa

telefonica

Installazione integralmente gestita da VoipTel

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Chiama subito
+41 (0)91 911 66 03

Seguici
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Lavoro, assunzioni e formazione passeranno dalla realtà
virtuale

In alcuni contesti è già realtà. Dal 2014, per esempio, il training degli operai delle

piattaforme petrolifere viene effettuato da molte aziende con l’ausilio della realtà

virtuale, quindi di una simulazione immersiva a tutto tondo, non fatta con Power Point.

Dettagli >>

Nokia fa causa ad Apple

La società con sede in Finlandia accusa il gigante di Cupertino di aver violato diversi

suoi brevetti. "Agiamo per difendere i nostri diritti".

Dettagli >>

Tecnologia per Natale: i migliori smartphone, braccialetti
sport e smartwatch

Smartphone: la sicurezza dell'iPhone, Samsung S6 Edge+, lo smartphone va a

curvatura, Google e Huawei per il miglior Nexus. Smartwatch: Huawei Watch, lo

smartwach rotondo del robottino verde, Samsung Gear S2, L’Apple Watch. Sportwatch

e activity tracker: Fitbit Surge, un buon compromesso, TomTom Runner 2, allenamenti

a suon di musica, Up di Jawbone, anche il sonno è affascinante.

Dettagli >>

Azuma Hikari, la moglie giapponese è un ologrammaAzuma
Hikari, la moglie giapponese è un ologramma.

Partiti i preordini per Gatebox, un hub casalingo in stile Amazon Echo e Google Home

al cui interno vive però una figura femminile in stile manga che gestisce la casa e

chatta con l'utente

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.

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

Società del gruppo VoipTel

Operatore telefonico italiano
Tel. +39 02 84160000
www.voiptelitalia.it

Soluzioni IT per aziende
Tel. +41 (0)91 2103100
www.voiptelservice.ch

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