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Business Flat-VoipTel

Business Flat-VoipTel è l'offerta a costo fisso mensile per le telefonate nazionali e

internazionali per le aziende con possibilità di effettuare più chiamate

contemporaneamente.

Business Flat-VoipTel è erogato tramite un SIP Trunk-VoipTel che utilizza lo standard SIP

compatibile con la maggior parte dei centralini e telefoni VoIP e/o tramite Box-VoipTel

compatibile con vecchi impianti ISDN. Dettagli >>

Roaming addio, ma non per tutti

Swisscom: in Svizzera si continua a pagare. Via il sovrapprezzo per gli abbonati del

Liechtenstein (membro SEE)

Dettagli >>

Swisscom elimina la telefonia analogica

Dal 2018 sarà effettuato il passaggio integrale alla telefonia internet (IP). Fino a oggi

sono passati al digitale già 1,6 milioni di clienti in tutta la Svizzera.

Dettagli >>

Facebook, complice involontario nel caso Russiagate

Il social network svela i risultati dell'indagine interna sulle possibili interferenze esterne

nelle elezioni presidenziali USA. Qualcuno ha effettivamente comprato migliaia di spazi

pubblicitari per pilotare l'elettorato verso il programma di Trump, e probabilmente lo ha

fatto dalla Russia.

Dettagli >>

La Nasa pronta a "sfiorare" il sole

Sarà lanciata nell'estate 2018 la sonda ribattezzata Parker Solar Probe in onore

dell'astrofisico che sviluppò la teoria sui venti solari. Il suo viaggio durerà ben sette anni.

Dettagli >>

Facebook rafforza la lotta alle "fake news"

Annunciato un aggiornamento dell'algoritmo che permetterà di combattere la

disinformazione che "infesta" le bacheche degli utenti del social network.

Dettagli >>

Ora WhatsApp vuol far cassa con le aziende

La chat ha superato il miliardo di utenti nel mondo e ora lancio un nuovo servizio anche a

pagamento.

Dettagli >>

Sale la febbre per i nuovi iPhone
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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 100'000/100'000 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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Apple dovrebbe svelarli il 12 settembre a Cupertino: previsto anche un modello

"edizione speciale", totalmente rinnovato nel design, che celebrerà i dieci anni del

"melafonino".

Dettagli >>

Diretta Facebook un’opportunità da cogliere per tutte le aziende

ed istituzioni Ticinesi

Grandissimo successo dell’evento #officinaFUTURO organizzato da ated – ICT Ticino al

LAC di Lugano e grandissimo successo della diretta Facebook ideata e prodotta da

Suisse Vague SA

Dettagli >>

World Record Attempt – Tutti pazzi per i droni?!

Most drones piloted at the same time by children.

Dettagli >>

iPhone 8, problemi di batteria? Se surriscaldata si gonfia e lo

smartphone si apre in due

Alcuni dispositivi del modello appena lanciato si sono deformati a causa di un

«ringonfiamento» della batteria durante la ricarica. Apple sta indagando sulle cause.

Dettagli >>

Anche Amazon lavora ad occhiali 'smart'

In futuro potremo forse fare acquisti, guardando direttamente un prodotto attraverso

occhiali intelligenti. Potrebbe essere anche questo l’obiettivo di Amazon, la piattaforma

di eCommerce più popolare al mondo, che sta lavorando ad un dispositivo indossabile

’smart’, sulla scia dei vecchi Google Glass. L’indiscrezione è del Financial Times che

ipotizza anche una data di lancio, entro fine anno.

Dettagli >>

Wsj: «I software di Kaspersky usati dalla Russia per spiare i

computer di tutto il mondo»

Il Russiagate si allarga e colpisce ancora una volta la società di sicurezza informatica

Kaspersky, nuovamente nell’occhio del ciclone con pesanti accuse che arrivano dagli

Stati Uniti

Dettagli >>

Phishing su iPhone e iPad: attenzione ai pop-up che rubano le

password

UNA FINESTRA che richiede la password del tutto simile a quella di sistema: così alcune

app su iOS provano a rubarvi le credenziali. È l'allarme che lo sviluppatore Felix Krause

ha lanciato dalle pagine del proprio blog, dimostrando come sia possibile ingannare gli

utenti di iPad e iPhone creando dei pop-up di autenticazione uguali agli originali, ma del

tutto fasulli.

Dettagli >>

iPhone X provato in anteprima: le nostre impressioni e le cose da

sapere

Abbiamo messo le mani sul nuovo smartphone da 1.189 euro e sugli iPhone 8 e 8 Plus.

Dettagli >>

Bitcoin verso una nuova scissione: si prepara a nascere Bitcoin

Gold

C'è gran fermento nel mondo delle criptovalute. Non solo dal punto di vista finanziario,

con il bitcoin sempre su livelli record, o sul fronte dei possibili utilizzi, mentre si

rincorrono voci che un colosso come Amazon sia pronto ad adottarlo come sistema di

pagamento.

Dettagli >>
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Musement compra Triposo: nasce una piattaforma di machine

learning per i viaggi da 12 milioni di utenti

Uno strumento digitale per scoprire e prenotare itinerari e attrazioni turistiche in punta

di smartphone: questa è Musement, startup nata a Milano nel 2013 per offrire servizi di

prenotazione e proposte di viaggio esclusive attraverso il canale Web, l'immancabile app

mobile e i portali dei partner commerciali.

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. © 2017 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

Condizioni Generali

Privacy
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