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SIP Trunk-VoipTel

SIP Trunk-VoipTel perme�e di effe�uare e ricevere chiamate tramite linea internet

u�lizzando l'affermata tecnologia VoIP alle vantaggiose tariffe VoipTel. SIP Trunk-VoipTel

consente un numero illimitato di chiamate contemporanee e la possibilità di collegare

numeri telefoni nazionali ed internazionali, anche porta�. SIP Trunk-VoipTel u�lizza lo

standard SIP compa�bile con la maggior parte dei centralini e dei telefoni VoIP.

De�agli >>

Nel 2019 in arrivo tre modelli iPhone

Come lo scorso anno verrà proposto anche uno smartphone meno costoso. Previste

novità in par�colare per quanto riguarda la fotocamera

De�agli >>

Le tue password sono sicure? La nuova estensione Chrome
controlla in tempo reale

Password Checkup controlla in ogni momento se le tue password sono ancora sicure o

sono state violate.

De�agli >>

Social, il blackout più lungo della storia: Facebook, Instagram e
WhatsApp down da 14 ore

Il malfunzionamento va avan� da ieri pomeriggio, è un'interruzione senza preceden�.

Qualcuno ha parlato di a�acco informa�co ma la compagnia di Mark Zuckerberg ha

smen�to l'indiscrezione con un tweet

De�agli >>

World Wide Web: le origini

12 marzo 1989, nasce il World Wide Web: la proposta di Tim Berners-Lee è la scin�lla

che scatena una rivoluzione ancora in pieno svolgimento e che per la prima volta

coinvolge il mondo intero.

De�agli >>

CES 2019: le novità da Las Vegas

Tu�e le novità dal CES 2019: il Consumer Electronic Show è il primo grande evento

tecnologico dell'anno.

De�agli >>

Marke�ng 4.0: così lo Spazio potrebbe diventare uno schermo
pubblicitario

Un'azienda russa vuole creare un display orbitale visibile di no�e dalla terra per

proie�are spot pubblicitari. Come cambierà il nostro cielo.
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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 10'000/2'000 36.-

Fibra 25'000/5'000 42.-

Fibra 100'000/100'000 63.-

Fibra 300'000/300'000 70.-

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

	



De�agli >>

Facebook ha conservato per anni cen�naia di milioni di password
senza criptarle

Il social network ha comunicato di aver archiviato per errore in chiaro le chiavi di

accesso dei suoi iscri� in documen� interni a Menlo Park. È coinvolto anche Instagram.

De�agli >>

Intelligenza ar�ficiale (tra rischi e opportunità): i 4 pericoli per
l'uomo

Discriminazione, invasione della privacy, propaganda poli�ca, armi autonome. Ecco i

pericoli che corre l’umanità, mentre sviluppa applicazioni basate sull’intelligenza

ar�ficiale.

De�agli >>

Il mercato online e la super-renditadei trenta fiorini

«Quan� siete? Cosa portate? Un fiorino». Funziona così, anche online. Lo ha svelato il

fondatore di Spo�fy , Daniel Ek, scrivendo all?Europa: «Potete vedere come non

abbiamo altra scelta che acce�are di pagare il 30 per cento». Così la guerra commerciale

tra la pia�aforma di musica in streaming e Apple ha scoperchiato quello che in mol�

vedevano ma che in altre�an� volevano camuffare dietro il facile ma usurato vessillo del

liberismo: il vaso di Pandora della nuova industria digitale che si basa sul più an�co dei

meccanismi economici, una sorta di super-rendita «analogica» del 30 per cento.

De�agli >>

Chi controllerà i nuovi cavi so�omarini di Internet

La "guerra commerciale" tra Sta� Uni� e Cina riguarda anche i collegamen� essenziali

per lo scambio dei da� tra i con�nen�, e in mezzo c'è di nuovo Huawei

De�agli >>

Cosa sta facendo Apple

La no�zia della riduzione dei ricavi di Apple del 5 per cento nell’ul�mo trimestre del

2018, la prima da quando l’azienda introdusse gli iPhone nel 2007, ha sorpreso

inves�tori ed esper� del se�ore. L’amministratore delegato Tim Cook era però già da

mesi al lavoro per rivedere le strategie per il futuro di Apple, partendo innanzitu�o da

diversi cambi ai ver�ci della società.

De�agli >>

Informa�ca che passione!

GLa nostra associazione lancia una nuova rubrica rivolta ai giovani e alla passione

dell'informa�ca. Una rubrica che curerà il giovane Timothe Ember, Mentor junior di

Ated4kids.

De�agli >>

Protezione contro la perdita di da�

Possono esserci svariate mo�vazioni per cui i da� non sono più disponibili e, nel

peggiore dei casi, le procedure di lavoro sono di conseguenza bloccate. Magari manca

un backup. Ma possono essersi verifica� ad esempio anche un incendio o la ro�ura di

un tubo dell'acqua, con la conseguente distruzione di par� dell'infrastru�ura IT. Può

anche darsi che degli hacker codifichino tu� i da� u�lizzando un ransomware e

richiedano denaro per il rilascio. Queste problema�che possono interessare qualsiasi

azienda. Sono par�colarmente a rischio le PMI, la cui protezione IT talvolta è carente.

De�agli >>

Il Visionary Day sbarca in Ticino

Il nuovo e coinvolgente evento che mira a diventare il riferimento per quanto riguarda i

temi lega� all'innovazione e alle nuove tecnologie si terrà il 18 se�embre al Palazzo dei

Congressi

De�agli >>

	



Devoxx4kids 2019

So�o il cappello di “officinaFUTURO” e con un occhio rivolto ai nuovi mes�eri,

ated4kids propone la quinta edizione della giornata della tecnologia con Devoxx4kids.

Devoxx4Kids nasce nel 2012 in Belgio: un format di conferenze inizialmente per adul�

esper�, basato sulle alte tecnologie di sviluppo, insignito dalla comunità di sviluppatori

Java e da Oracle del pres�gioso Duke's Choice Award.

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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