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Numeri telefonici-VoipTel
Con VoipTel è possibile avere numeri nazionali e internazionali a tariffe agevolate.

Scegliete il VoIP sicuro e affadibile di VoipTel! Per maggiori informazioni conta�ateci

al numero 091 9116603 oppure scriveteci a commerciale@swissvoiptel.ch

De�agli >>

Swisscom elimina la telefonia analogica
Dal 2018 sarà effe�uato il passaggio integrale alla telefonia internet (IP). Fino a

oggi sono passa� al digitale già 1,6 milioni di clien� in tu�a la Svizzera.

De�agli >>

Un "Tweet" da ben 280 cara�eri
Dopo alcuni mesi di sperimentazione, Twi�er ha dato oggi il via libera all'estensione

a (quasi) tu�o il mondo del numero di le�ere che può contenere un messaggio.

De�agli >>

L'universo come non l'abbiamo mai visto
Il 17 agosto 2017 si è aperta una nuova era per l'astrofisica. È stato individuato il

segnale generato dalla fusione di due stelle di neutroni.

De�agli >>

L'iPad � riconoscerà come l'iPhone X
L'addio al tasto "home" segna il futuro per la Apple: anche i tablet sos�tuiranno la

le�ura delle impronte digitali con il riconoscimento facciale.

De�agli >>

#whatsappdown, l'App in �lt per un'ora
L'App di messaggis�ca istantanea ha avuto un problema di connessione stama�na

in Europa e in alcuni Paesi asia�ci.

De�agli >>

Le impronte digitali non sono uniche
Uno studio dell'Associazione americana per l'avanzamento delle scienze fa crollare

un mito.

De�agli >>

L'Economist a�acca i social network: 'minacciano la democrazia'
Una mano che impugna la 'f' di facebook come una pistola fumante e un �tolo

senza mezzi termini: 'La minaccia dei social network alla democrazia" Questa la

coper�na dell'ul�mo numero dell'Economist, che dedica ampio spazio al pericolo di

Andrea Anzalone
Responsabile Commerciale

Tel. +41 (0)91 9116603

commerciale@swissvoiptel.ch

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 limi� di tempo e di quan�tà

da�

Scaricare velocemente file pesan�

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici



disinformazione, divisione e incitamento all'odio insito nei social.

De�agli >>

Dieci anni di rivoluzione 'mobile' con Android
Android festeggia dieci anni: il sistema opera�vo "mobile" di Google veniva

presentato ufficialmente il 5 novembre 2007 per poi arrivare sul primo smartphone

un anno dopo.

De�agli >>

Troppe foto con lo smartphone: Nikon va in crisi
Nikon, il colosso nipponico di macchine fotografiche e accessori, ha annunciato il

fermo da lunedì delle operazioni al suo impianto di produzione in Cina dei modelli

digitali compa� e di componen�, a causa del declino della domanda accelerata

dalla diffusione di smartphone con applicazioni fotografiche sempre più sofis�cate.

De�agli >>

Twi�er gonfiava il numero degli uten�, ma il �tolo vola in borsa
Mea culpa di Twi�er: i numeri sugli uten� sono sta� 'gonfia�' negli ul�mi tre anni.

Un annuncio shock che rischia di comprome�ere la reputazione di Twi�er, proprio

quando la rivale Snapchat si sta affermando.

De�agli >>

Robot androide riceve la ci�adinanza
L’Arabia Saudita è il primo Paese al mondo ad aver riconosciuto la ci�adinanza a un

robot androide. La no�zia viene riportata dal quo�diano di Riad, Arab News. "Sono

molto onorata e orgogliosa di questo riconoscimento unico.

De�agli >>

Il caffè consegnato con un drone per il Ticino!
Il caffè �cinese Masaba Coffee è stato trasportato da un drone e consegnato per

un esperimento nei cieli cantonali.

De�agli >>

Cos'è questa Darknet?
L’idea dominante del web oscuro u�le solo a pedofili, merca� di droga e armi è

parziale: sono sempre di più le persone che usano le re� anonime per navigare

senza altri scopi se non la riservatezza

De�agli >>

“Nuovo futuro 2017 – Ragazze e informa�ca – avan�”
«Credi ancora ai pregiudizi sul ruolo che può svolgere un uomo rispe�o a quello

che si addice ad una donna? È giunto il momento di cambiare approccio perché il

FUTURO è NUOVO e INNOVATIVO».

De�agli >>

Una "parete virtuale" migliora la sicurezza e le prestazioni del
wireless
Con 35 dollari e in 23 minu�, il rifle�ore stampato in 3D, economico e

personalizzato, indirizza il segnale in base ai bisogni degli uten�.

De�agli >>

Opera San Giuseppe
L'associazione Opera San Giuseppe di Morbio Inferiore, guidata da Don Silvano

Gobbo, si prodiga in aiu� umanitari. VoipTel ha sponsorizzato questa fondazione

per il proge�o di sostegno alla popolazione del Congo con la costruzione di un

acquedo�o e di un centro dialisi. Chi volesse  avere più informazioni o sostenere i

diversi proge�, può visitare il sito dell'associazione.

De�agli >>
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