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Easy-VoipTel

Easy-VoipTel è un centralino telefonico virtuale installato nel cloud privato di VoipTel in

Svizzera. Easy- VoipTel implementa tu�e le funzioni di un centralino telefonico

tradizionale estendendone le capacità e le potenzialità perchè usufruibile tramite

internet. Grazie ad Easy-VoipTel è possibile beneficiare di un nuovo centralino

telefonico senza doverne sostenere i tradizionali cos� implementa�vi.

De�agli >>

Ecco le novità tecnologiche del 2019

Fra realtà aumentata e smartphone pieghevoli, il prossimo anno «porta un ritorno

all'o�mismo» dopo i problemi di privacy del 2018.

De�agli >>

Trasformare il personale in una sicurezza per l'azienda

Qualche mese fa sulla rivista svizzera tedesca Beobachter il giornalista O�o Hoste�ler,

in un ar�colo che sin dal �tolo lasciava poco spazio all'immaginazione „La razzia digitale

nei confron� della Svizzera“, esordiva più o meno così „ci sono due �pologie di

responsabili IT: quelli che dicono di non avere mai subito un a�acco hacker e quelli che

dicono di averlo subito ma non è successo niente“.

De�agli >>

Intelligenza ar�ficiale, robot, realtà virtuale e aumentata, machine
learning

Una risposta a questa domanda la troviamo in una pubblicazione del Word Economic

Forum dove vengono indicate le 16 competenze chiave per il futuro e fra queste, ai

primi pos�, si posizionano quelle capacità che ancora per anni ci dis�ngueranno, in

meglio, dalle macchine: la capacità di risolvere problemi complessi e la crea�vità.

De�agli >>

La crescita economica? È nel futuro digitale

Oggigiorno ci vuole un ada�amento con�nuo alle nuove situazioni e ciò richiede

sempre nuove competenze. E proprio qui entra in gioco l’aspe�o di una formazione che

sia sempre aggiornata

De�agli >>

Da� sanitari online nel segno della condivisione

A�raverso la pia�aforma Healthbank l’utente può condividere i propri da� sanitari. E, in

alcuni casi, guadagnare del denaro

De�agli >>

Amazon è la società che vale di più al mondo
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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 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 supera Microso�: è la società che vale di più al mondo. Amazon ha chiuso la

seduta a Wall Street in rialzo del 3,42% per una capitalizzazione di mercato vicina agli

800 miliardi di dollari. Microso� archivia la seduta in progresso dello 0,13%.

De�agli >>

Cloudflare porta 1.1.1.1 su mobile con un'app

Il servizio 1.1.1.1 lanciato da Cloudflare all’inizio di aprile fa ora il suo debu�o anche nel

territorio mobile con un’app sviluppata in modo da semplificare il più possibile il

processo di configurazione. Si tra�a di un risolutore DNS che rispe�o alle alterna�ve

disponibili offre vantaggi in termini di performance e tutela della privacy, non

conservando alcuna informazione rela�va all’a�vità dell’utente e rispe�andone così

appieno la riservatezza.

De�agli >>

Ecco come la tecnologia che ci cambierà la vita nel 2019

Nel 2019 il cambiamento tecnologico è nell’aria. Le�eralmente: «Ci a�endiamo

l’introduzione della banda ultralarga via etere», esordisce l’esperto di tecnologia Andrea

Tedeschi. Arriverà il 5G, insomma. E porterà con sé numerose promesse, dal momento

che sarà possibile navigare dal proprio cellulare alla velocità della fibra o�ca. In

generale, l’anno appena iniziato dovrebbe essere finalmente ricco di novità des�nate ad

arrivare velocemente anche alle nostre la�tudini.

De�agli >>

Un telefonino ci renderà più... magri

Honor, compagnia controllata da Huawei, ha mostrato il nuovo View 20, che an�cipa il

trend del foro sullo schermo per installare la fotocamera anteriore in modo più discreto

rispe�o alla notch. La stessa soluzione, infa�, verrà ado�ata anche da Samsung sui

prossimi Galaxy S10. Il View 20 è un 6.4 pollici 2,310 x 1,080 pixel LCD, con fotocamera

anteriore da 25 megapixel e processore Kirin 980.

De�agli >>

Nel 2019 in arrivo tre modelli iPhone

Apple ha intenzione di lanciare tre nuovi modelli di iPhone nel 2019, così come ha fa�o

nel 2018. Analogamente all'anno scorso, ci sarà anche un modello meno costoso, con

schermo a cristalli liquidi e non Oled, che prenderà il posto dell'iPhone XR, le cui

vendite sono inferiori alle a�ese. Lo riferisce il Wall Street Journal citando fon� a

conoscenza dei fa�.

De�agli >>

AirPower, in arrivo il tappeto wireless di Apple/h3>

POTREMMO esserci davvero? Chissà. Secondo un sito di Hong Kong, ChargerLab,

Apple avrebbe messo in produzione i famosi AirPower. Cioè i "tappe�" per la ricarica

wireless dei suoi disposi�vi. Più d'uno in contemporanea. Esistono in commercio

prodo� simili e compa�bili ma non firma� dalla Mela e sopra�u�o con una sola

postazione u�le per ricaricare i gadget

De�agli >>

Ces 2019: le startup (italiane) che vogliono rendere davvero smart
le nostre ci�à (e la casa)

Uno dei limi� più importan� dei droni moderni è quello dell'autonomia. Si può sperare

di arrivare a poche decine di minu� di volo, ma il ritorno a terra per la sos�tuzione della

ba�eria è sempre necessario. Stem, inizia�va imprenditoriale nata in e-Novia e

Politecnico di Milano, cerca di superare questo limite con sistema di droni collega� via

cavo a una stazione a terra che si preoccupa di assicurarli a uno spazio aereo ben

definito e portargli l'alimentazione.

De�agli >>

Le dieci peggiori data breach del 2018. Oltre un miliardo di utenze
violate

Oltre un miliardo: sono le utenze violate complessivamente nei 10 peggiori data breach

	



del 2018 raccol� da Ermes Cyber Security, startup dell'Incubatore I3P del Politecnico di

Torino e specializzata nella difesa delle aziende da parte dei pericoli del Web. «Il 2018 -

dichiara in una nota Hassan Metwalley, CEO di Ermes Cyber Security - è stato un anno

terribile per sicurezza informa�ca e nel 2019 aziende e priva� dovranno correre ai

ripari.

De�agli >>

Sono 465 gli operatori per la cybersecurity

La strada della cybersecurity è stata tracciata a livello europeo (non potrebbe essere

altrimen�) e l’Italia si era presto inserita nel gruppo di nazioni che voleva �rare la volata

verso un sistema maggiormente integrato per la sicurezza del sistema paese.

De�agli >>

2019 anno dell'intelligenza ar�ficiale, ecco i rischi

Dalle auto che si guidano da sole che fanno un incidente mortale alle elezioni truccate,

alcune minacce dall'uso dell'intelligenza ar�ficiale non sono più fantascienza ma rischi

concre�. La rivista del Mit ha raccolto i sei più probabili per quest'anno. Il primo

pericolo citato riguarda proprio le auto autonome,con un proto�po che già nel 2018 ha

causato un incidente mortale, problema che potrebbe ripetersi dato il boom di

sperimentazioni in corso.

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
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