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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 >>

Aziende tornano a produrre in Svizzera, grazie a digitalizzazione
Altro che delocalizzare all'estero per approfi�are del livello più basso dei cos�, a

par�re da quelli salariali: per molte aziende elve�che grazie all'automa�zzazione la

produzione in Svizzera sta tornando ad essere reddi�zia.

De�agli >>

Gli iPhone sono programma� per morire?
La gius�zia francese ha aperto un'inchiesta contro Apple per "truffa" e

"obsolescenza programmata"

De�agli >>

La NASA scopre un nuovo pianeta grazie a Google
L’intelligenza ar�ficiale ha analizzato i da� meglio degli astronomi

De�agli >>

Cellulari pieghevoli e ci�à smart in mostra a Las Vegas
La fiera dell'hi-tech più a�esa dell'anno punta ancora più in alto: ospiterà oltre

3'900 espositori. Protagonista indiscussa dell'edizione 2018 sarà ancora la "casa

connessa".

De�agli >>

Tra iPhone e Wimbledon, ecco cosa si cerca su google
È stata presentata la classifica delle parole di maggior tendenza in Svizzera nel

2017. Tra le località più ricercate spicca Lugano.

De�agli >>

Un buco nero da record
Per gli astrofisici si tra�a di un "fossile cosmico" che racconta di quando l'universo

aveva "appena" 690 milioni di anni. Ha una massa 800 milioni di volte quella del

Sharon Vigliaturo
Consulente Commerciale

Tel. +41 (0)91 9116603

commerciale@swissvoiptel.ch

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



sole.

De�agli >>

Nuova vita ai tamagotchi
I cuccioli virtuali, a 20 anni dal lancio, tornano grazie a un'app per smartphone dal

2018. Pochi mesi fa invece è tornato nei negozi la versione originale.

De�agli >>

Il primo SMS compie 25 anni
Con un augurio di "Buon Natale", cominciava nel 1992 una delle più grandi

rivoluzioni della comunicazione. Storia di un fenomeno in declino ma lontano

dall'addio.

De�agli >>

Il 93% degli svizzeri ha uno smartphone
A dirlo è un sondaggio rappresenta�vo del servizio di confronto internet

comparis.ch. Apple e Samsung dominano il mercato con una quota pari a circa

l’80%.

De�agli >>

I �cinesi sono i meno connessi
Stando all'Ufficio federale di sta�s�ca, nel nostro Cantone "solo" 8 famiglie su 10

dispongono di un accesso a internet a casa, contro il 9 su 10 della media nazionale.

De�agli >>

Scienzia� USA provano a cambiare il DNA
Per la prima volta la modifica è stata apportata dire�amente all'interno del corpo

del paziente affe�o da una rara mala�a metabolica. L'esito sarà noto solo tra 3

mesi.

De�agli >>

Swisscom e Sunrise sono le migliori, Salt perde terreno
Un test della rivista tedesca Connect rivela quali sono le re� di telefonia mobile più

performan�

De�agli >>

Apple fa il mea culpa
In una le�era aperta ai clien� si scusa e afferma: "Non faremo mai qualcosa per

accorciare volontariamente la vita dei nostri prodo�"

De�agli >>

Google rimuove 60 app, contenevano annunci porno
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 >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi compe��vi prodo� e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende sia in Svizzera che nel

resto del mondo.
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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 Interna�onal SA
Via San Salvatore 13
6900 Paradiso, Switzerland
Tel. +41 (0)91 9116603
info@swissvoiptel.ch
www.swissvoiptel.ch
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