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Internet-VoipTel

Internet-VoipTel è l'accesso ad internet ad alta velocità che favorisce una

comunicazione efficace alla vostra azienda, annullando i canoni mensili dell'operatore

tradizionale. Venite a scoprire la banda internet più adatta alle vostre esigenze,

scegliendo tra VDSL e fibra ottica ed iniziate a risparmiare da subito.

Dettagli >>

Internet, Ascona punta sulla fibra ottica

Il Municipio propone di investire 90mila franchi in uno studio di fattibilità: "È un

investimento infrastrutturale generazionale". Sarebbe il primo Comune nel Locarnese

Dettagli >>

Cala il giro d'affari per Sunrise

Nel primo semestre del 2016 diminuiscono i ricavi per il numero 2 della telefonia in

Svizzera. Calano in particolare glui utenti di telefonia fissa.

Dettagli >>

L’Ue abbatte il roaming, per sempre

Dal 15 giugno 2017 le tariffe cosiddette roaming saranno definitivamente abolite in

Europa. Ieri la Commissione europea ha diffuso le linee guida affinché la scomparsa delle

tariffe telefoniche internazionali non provochino danni alle compagnie del settore.

Dettagli >>

Swiss Trading Day: l’evento in-formativo di IG BANK

L’idea nasce dalla volontà di dare a Ginevra – ed a tutta la Svizzera – un appuntamento

di alto livello in ambito macroeconomico.

Dettagli >>

UBS lancia la gestione patrimoniale digitale

Il nuovo prodotto, denominato "UBS SmartWealth", sarà disponibile da novembre per i

clienti britannici, che avranno accesso con un investimento di 15mila sterline.

Dettagli >>

Dogane, sistemi informatici insufficienti

La critica giunge dal Controllo federale delle finanze, che avrebbe individuato carenze

nel nuovo sistema informatico dell'Amministrazione federale delle dogane.

Dettagli >>

Una serata dedicata allo studio dell'intelligence

L'associazione "Amici delle Forze di Polizia Svizzere" ha il piacere di invitarvi a
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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 100'000/20'000 60.-

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 limiti di tempo e di quantità dati

Scaricare velocemente file pesanti

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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partecipare alla presentazione del libro del generale Mario Mori intitolato "Servizi e

segreti. Introduzione alla studio dell'intelligence".

Dettagli >>

Investire nella telecomunicazione svizzera?

Già da tempo considerata come la punta di diamante nel settore delle telecomunicazioni

svizzere, Swisscom si trova ad affrontare una competizione sempre più accanita

all’interno di un mercato ormai saturo.

Dettagli >>

A Zurigo i mondiali "bionici"

Si stanno tenendo presso la Swiss Arena di Kloten i Cybathlon, manifestazione dedicata

ai portatori di handicap che utilizzano protesi bioniche. 5 gli svizzeri in finale.

Dettagli >>

Samsung sospende le vendite globali dei Note 7 e consiglia di non

utilizzarli: -8% in Borsa

Le azioni di Samsung Electronics hanno ceduto oggi oltre l'8% alla Borsa di Seul

(trascinando in ribasso dell'1,2% l'indice Kospi), dopo che il colosso sudcoreano

dell'elettronica ha annunciato di aver interrotto la produzione (definitivamente) e la

vendita degli smartphone Galaxy Note 7 e ha consigliato gli utenti di non utilizzarli.

Dettagli >>

La sfida di Sharp si chiama RoBoHoN: ecco lo smartphone-robot

Il prodotto della società giapponese è uno smartphone capace anche di capire le nostre

emozioni e di rispondere alle domande.

Dettagli >>

Yahoo!, centinaia di milioni di mail messe a disposizione di Fbi e Nsa

Bufera sul colosso guidato da Marissa Mayer. L’appello via twitter di Snowden agli

utenti: «Chiudete i vostri account». Le altre Big della Silicon Valley negano di aver

ricevuto richieste simili dall’intelligence Usa

Dettagli >>

Google e Facebook finanziano il cavo internet che unisce Hong Kong

e Los Angeles

Il cavo più veloce della storia per connettere via internet Hong Kong e Los Angeles:

12.800 chilometri di fibra ottica con tecnologie che abbattono la latenza e che saranno

posati in tempo record.

Dettagli >>

Pulizie d'autunno per Chrome

La versione 55 in uscita a dicembre alleggerirà il carico della RAM. Grazie a una

rinnovata versione del motore javascript V8

Dettagli >>

Samsung, allarme utili (- 3,2 miliardi) Premio di 100 dollari ai clienti

fedeli

L’effetto sui prossimi due trimestri a causa dello stop delle vendite del Galaxy Note 7. La

società offre il bonus a chi scambia lo smartphone difettoso con un altro telefono della

casa coreana, agli altri solo 25 dollari

Dettagli >>

La startup russa che rivoluziona il riconoscimento facciale

Si chiama NTechLab la startup russa che ha ideato una tecnologia di riconoscimento

facciale superiore a quella di Google. Tra potenzialità e timori, un futuro come quello

descritto in Person of Interest potrebbe essere alla porte.

Dettagli >>
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SoftBank, 100 miliardi di dollari per la tecnologia

Partner principale l'Arabia Saudita che, con il suo fondo sovrano, cerca di investire in

campi diversi dall'estrazione petrolifera

Dettagli >>

E Google fece le foto animate

Nuove funzioni lanciate su Foto fanno di più per gli scatti caricati nella nuvola di

Mountain View. Compreso raddrizzare le foto in blocco

Dettagli >>

Quanto conosciamo realmente internet?

Al via presso il LAC di Lugano la ventesima edizione del Premio Möbius, una 2 giorni

incentrata sulle opportunutà e i rischi del diffondersi della cultura digitale.

Dettagli >>

Opera San Giuseppe

L'associazione Opera San Giuseppe di Morbio Inferiore, guidata da Don Silvano Gobbo,

si prodiga in aiuti umanitari. VoipTel ha sponsorizzato questa fondazione per il progetto

di sostegno alla popolazione del Congo con la costruzione di un acquedotto e di un

centro dialisi. Chi volesse  avere più informazioni o sostenere i diversi progetti, può

visitare il sito dell'associazione.

Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi competitivi prodotti e

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

del mondo.
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