
Newsle�er Giugno 2018
Firewall-VoipTel SecureSystem
Firewall-VoipTel SecureSystem è una pia�aforma avanzata cos�tuita da un

appliance hardware e so�ware installato presso la sede del cliente e da un sistema

server presso la rete VoipTel. Firewall-VoipTel SecureSystem perme�e la protezione

della rete aziendale, la ges�one delle connessioni ad internet e il monitoraggio della

rete.

De�agli >>

Rischio o promessa? Il futuro incerto dell'intelligenza ar�ficiale
l documentario «Do you trust this computer?» di Chris Paine ripercorre tu� le

ques�oni aperte legate allo sviluppo della tecnologia: dal potere degli algoritmi, ai

robot killer, passando per il ruolo degli automi nella nostra società

De�agli >>

Dopo il caso Facebook, il Congresso Usa indaga sui rappor� tra
Google e Huawei
Nuove tensioni sulla tecnologia tra Usa e Cina: qualche giorno fa era emerso che

Facebook condivide da� degli uten� con produ�ori di smartphone, compreso il

colosso asia�co. Per gli Sta� Uni� c'è in gioco la difesa della sicurezza nazionale.

De�agli >>

Incidente Tesla, gli inves�gatori: «Il pilota automa�co non ha
frenato ma ha accelerato»
Con�nuano le indagini sullo schianto mortale di fine marzo che ha coinvolto un suv

a guida semi autonoma. Secondo gli inves�gatori, poco prima di schiantarsi, il

sistema non avrebbe frenato e il conducente, rimasto poi ucciso, non avrebbe

messo le mani sul volante.

De�agli >>

Fire Tv Cube, Amazon svela il nuovo telecomando «senza mani»:
la tv si controlla con la voce
Il disposi�vo che si serve dell'assistente digitale Alexa sarà disponibile negli Sta�

Uni� dal 21 giugno a meno di 120 dollari

De�agli >>

Facebook, post priva� resi pubblici per 14 milioni di uten�
Un bug a maggio ha reso visibili al pubblico intero anche post riserva� ai soli amici.

Facebook sta inviando no�fiche agli uten� interessa� per perme�ergli di verificare.

De�agli >>

Amazon Go, viaggio nel primo negozio senza casse (e code)
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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 25'000/25'000 45.-
Fibra 50'000/50'000 55.-
Fibra 300'000/300'000 70.-
Fibra 500'000/100'000 73.-
Fibra 500'000/500'000 78.-
Fibra 1'000'000/1'000'000 88.-

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



Amazon Go, viaggio nel primo negozio senza casse (e code)

De�agli >>

Ibm, il supercomputer per ba�ere i cinesi: «In un’ora operazioni
che su un Pc tradizionale impiegano 30 anni»
Proge�ato per digerire al�ssime quan�tà di da�, ha raddoppiato la capacità di

quello che viene considerato al momento il computer più potente del mondo, il

cinese Sunway TaihuLight.

De�agli >>

Dopo vent'anni Yahoo Messenger va in pensione
Il servizio di messaggeria, lanciato nel 1998, non sarà sos�tuito. Le a�enzioni, però,

sono concentrate su 'nuovi strumen� di comunicazione'

De�agli >>

Apple chiude le «scorciatoie» usate dalla polizia per accedere
all’iPhone
Con iOS 12 non sarà più possibile penetrare dalla porta Lightning dopo un'ora dal

blocco di smartphone e tablet

De�agli >>

Chi sono i rivali di Facebook secondo Facebook (e qual è l’app
con cui ci studia e li comba�e)
In un documento di risposta ai quesi� del Congresso americano Facebook è entrato

nel merito del suo presunto monopolio e ha parlato di Onavo

De�agli >>

Tariffe cellulari: offerte Fastweb e proposte «an�-Iliad» di Tim,
Vodafone, Wind, Tre
Fastweb rilancia con una nuova tappa della strategia basata sulla trasparenza e

rimodula le offerte mobili (oltre a quella per la fibra). Tim: 30 GB a 7 euro al mese

per chi abbandona Iliad

De�agli >>

Inflazione bassa? Colpa dell'ecommerce
E se l'ecommerce potesse avere un ruolo fondamentale nel tenere bassa

quell'inflazione che l'Europa sta cercando a tu� i cos� di alzare? Si chiama effe�o

Amazon e Adobe lo ha misurato.

De�agli >>

Chrome, estensioni solo da Chrome Web Store
Google rimuove la possibilità di installare inline le estensioni per il proprio browser,

riducendo il rischio di rovinare l'esperienza utente: bisognerà passare sempre per il

Chrome Web Store.

De�agli >>

Ora con l’intelligenza ar�ficiale è possibile vedere a�raverso i
muri
La visione a raggi X è sempre stata l’emblema della fantascienza, una fantasia

inverosimile appanaggio solo dei supereroi, ma ora un team guidato da Dina Katabi

del Computer Science and Ar�ficial Intelligence Laboratory del Mit di Boston è

riuscito a realizzare il sogno di vedere a�raverso i muri. Il loro ul�mo proge�o,

“RF-Pose”, u�lizza l'intelligenza ar�ficiale per insegnare ai disposi�vi wireless a

rilevare le posizioni e i movimen� delle persone, che stanno dall'altra parte del

muro.

De�agli >>

Addio vecchio curriculum, l’algoritmo guida le selezioni



Riccardo, ingegnere meccanico di 25 anni, è uno dei dieci talen� seleziona� per

partecipare in Italia al programma di Unilever per futuri leader. Una corsa a ostacoli

- alla quale nel mondo si presentano ogni anno in 250mila per 800 pos� - vinta

anche grazie al successo nelle prove messe a punto da un algoritmo.

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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