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Business Flat-VoipTel

Business Flat-VoipTel è l'offerta a costo fisso mensile per le telefonate nazionali e

internazionali per le aziende con possibilità di effe�uare più chiamate

contemporaneamente. Business Flat-VoipTel è erogato tramite un SIP Trunk-VoipTel che

u&lizza lo standard SIP compa&bile con la maggior parte dei centralini e telefoni VoIP

e/o tramite Box-VoipTel compa&bile con vecchi impian& ISDN.

De�agli >>

Subito a�va� 102 impian� 5G

Swisscom ha messo in servizio la sua rete 5G in Svizzera su un cen&naio di si&. Entro la

fine dell'anno il gigante delle telecomunicazioni coprirà tu�o il Paese con questa

tecnologia di comunicazione mobile di ul&ma generazione, indica in una nota odierna la

stessa Swisscom, precisando che primi apparecchi compa&bili saranno disponibili sul

mercato nei prossimi mesi.

De�agli >>

Pubblico o pubblico/privato? L'iden�tà ele�ronica divide

La ripar&zione dei compi& tra Stato e priva& fa discutere nella commissione

preparatoria del Consiglio degli Sta&. Acceso diba6to in vista nel plenum.

De�agli >>

5G, addio modem per smartphone: l'annuncio di Intel

Lo ha dichiarato l'amministratore delegato Bob Swan, spiegando che la società

concentrerà i propri sforzi sull'infrastru�ura di rete. Forse in vista un possibile nuovo

accordo con Qualcomm

De�agli >>

Nuova accusa a Facebook: usava i da� degli uten� come moneta di

scambio

Le rivelazioni contenute in 4000 pagine passate da una fonte anonima al giornalista

inglese Duncan Campbell. “Storia vecchia e quei documen& sono di parte”, risponde il

social network

De�agli >>

Google, il riconoscimento vocale va offline ed entra nello

smartphone

Si potrà de�are anche se non si è online. per ora sui Pixel, presto su altri disposi&vi. E

intanto l'azienda ridimensione i suoi piani rela&vi ai tablet e 2 in 1 per puntare sui nuovi

smartphone e sugli speaker intelligen&.

De�agli >>
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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

	



Zte, in Cina la prima chiamata al mondo su rete 5G

Un passo storico per la rete mobile ultraveloce. Zte ha annunciato di aver realizzato,

insieme all'operatore mobile China Unicom, la prima telefonata al mondo su re& 5G, le

re& di telecomunicazione di quinta generazione di cui quest'anno è a�eso un lancio

commerciale in diverse ci�à nel mondo. La chiamata è stata fa�a a Shenzhen, in Cina,

usando il proto&po di smartphone 5G di Zte.

De�agli >>

Apple e Qualcomm pa�eggiano: chiusa la guerra dei breve�

Apple e Qualcomm pa�eggiamo la loro disputa sulle royalty. In una nota congiunta i due

colossi annunciano il raggiungimento di un accordo sullo scontro legale che le vede

protagoniste nei tribunali di tu�o il mondo.

De�agli >>

Amazon, l’An�trust avvia un’indagine per abuso di posizione

dominante

Ispezioni da parte della guardia di Finanza nelle sedi di cinque società del gruppo di

Bezos: il gigante online offrirebbe vantaggi in termini di visibilità ai venditori che sono

anche clien& dei suoi servizi di logis&ca. L’azienda: «Massima collaborazione».

De�agli >>

Una falla su Internet Explorer perme�e agli hacker di rubare da�

dai Pc Windows

La vulnerabilità, scoperta dal ricercatore John Page, sfru�a il formato .MHT, una

&pologia di file che viene aperta in automa&co dal browser storico di MicrosoO

De�agli >>

MicrosoE, protesta dei dipenden� per la discriminazione nei

confron� delle donne

Un cen&naio di dipenden&, ves&& di bianco, ha sfidato il Ceo Satya Nadella durante un

incontro: l’accusa è quella di non fare abbastanza per limitare le moles&e sessuali e gli

ostacoli agli avanzamen& di carriera subi& dalle donne.

De�agli >>

Cosa c'è dietro i cyber-a�ack alle aziende e alle infrastru�ure

strategiche

l 10 dicembre dello scorso anno, in una nota di poche righe, una delle principali società

energe&che italiane, quotata in Borsa, informava il mercato che i suoi server erano sta&

ogge�o di un cyber-a�ack, prontamente individuato. La società stava raccogliendo

elemen&, aggiungeva la nota, per valutare l'impa�o dell'a�acco sulle infrastru�ure

aziendali e per ripris&nare le normali a6vità. “Abbiamo anche avviato il processo di

no&fica alle autorità competen&” concludeva.

De�agli >>

Un migliaio di italiani spia� per errore da hacker di Stato grazie ad

app per Android

Nelle prime righe di codice comparivano le parole “Mundizza”, che in calabrese significa

immondizia, e “Rino Ga�uso”, che della Calabria è il tes&monial più auten&co. Due

indizi, o forse semplicemente un modo per rivendicare la paternità di un soOware

importante, scri�o nelle stanze di un palazzo che si affaccia sul mare di Catanzaro Lido.

Il soOware in ques&one, della specie spyware, prende il nome di Exodus. A produrlo, per

conto dello Stato italiano, sarebbe stata l’azienda calabrese eSurv. Exodus ed eSurb: un

binomio che nelle ul&me ore è finito nell’occhio del ciclone perché avrebbe spiato,

probabilmente per errore, un migliaio di italiani inconsapevoli.

De�agli >>

Chrome e Firefox in allarme: pericolo virus per chi usa gli ad

blocker

Un ricercatore di sicurezza informa&ca, tale Armin Sebas&an, ha scoperto una

vulnerabilità di cui sono affe6 gli AD Blocker che potrebbe essere sfru�ata dagli hacker

	



per per rubare i da& personali come le credenziali di login. Il bug è presente anche in

soOware ritenu& sicuri come AdBlock Plus e uBlock.

De�agli >>

Kaspersky Lab migliora la consapevolezza della sicurezza

informa�ca

Nel 2018 il 59% delle aziende ha dichiarato che sono state le azioni poco a�ente dei

dipenden& a determinare degli inciden& che hanno minato la loro sicurezza informa&ca.

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 proge6, può

visitare il sito dell'associazione.

De�agli >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi compe&&vi prodo6 e

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

del mondo.
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