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VoipTel cresce insieme a voi! Venite a scoprire VoipTel Italia.

VoipTel Italia è un operatore telefonico che offre a prezzi competitivi servizi di

telecomunicazione ed IT a piccole, medie e grandi aziende. VoipTel Italia fa parte del

gruppo VoipTel International con sede a Lugano, Svizzera, operante nel campo delle

telecomunicazioni e dell'IT.

Dettagli >>

Accordo Swisscom, Sunrise e Salt sulle tariffe

I tre operatori di telefonia mobile Swisscom, Sunrise e Salt hanno negoziato un

accordo per la riduzione delle tariffe di terminazione.

Dettagli >>

La RSI si prepara a lanciare "Web LA 2"

Si tratta di un'offerta completamente nuova, di carattere digitale, che andrà a

sostituire RSI LA 2. Canetta: "Questo progetto guarda al futuro e si avvicina ai

giovani".

Dettagli >>

Sunrise: fatturato in calo

Nei primi nove mesi dell'anno, Sunrise ha registrato un fatturato in calo da 1,464

miliardi a 1,396 miliardi di franchi. L'utile operativo EBITDA è sceso di 6 milioni a 444

milioni di franchi.

Dettagli >>

Google risponde all’Ue: «Android non distorce la
concorrenza»

Mountain View: «Nessun produttore è obbligato a pre installare alcuna app di Google

su un telefono con il nostro sistema operativo»

Dettagli >>

Quanto dovresti guadagnare? Ora te lo dice LinkedIn con la
nuova funzione «Salary»

Il social network dedicato al mondo del lavoro ha sviluppato un sistema per sapere

quanto dovrebbero essere i nostri stipendi. Un algoritmo incrocia competenze

professionali, esperienza, istruzione e area geografica

Dettagli >>

Ecco come Trump ha costruito la sua vittoria sui social

La ricorderemo come la carica dei 75 milioni di conversazioni su Twitter durante la

campagna elettorale, più di uno ogni due statunitensi andati alle urne.

Dettagli >>
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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 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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Microsoft Teams, Redmond dà l'addio all'email

Per fare piazza pulita di uno strumento antico, e asincrono, Microsoft decide di

schierarne uno altrettanto antico: ma sincrono. Così il nuovo Microsoft Teams -

strumento che va ad arricchire la "piattaforma Office"

Dettagli >>

SUPSI: «Informatica 30+30: Trent'anni d'insegnamento»

Ci abitueremo ad avere nelle nostre case un robot umanoide che ci aiuterà nella vita

quotidiana: interagirà con noi in modo verbale, capirà i nostri gesti, e sarà connesso

in modalità wireless a tutti gli elettrodomestici, a tutti i dispositivi, agli impianti della

casa e ovviamente ad internet.

Dettagli >>

Pillole di marketing al corso SNDS - ATED

Le aziende si preoccupano ancora troppo poco della presenza online e della

digitalizzazione: poter cominciare con un corso base a costo ridotto è un’occasione da

cogliere.

Dettagli >>

Lenovo-Juniper Networks, partnership sui data center del
futuro

Siglata l'alleanza strategica a livello globale tra Lenovo eJuniper Networks, azienda

specializzata nell’innovazione delle reti. L'obiettivo della partnership è sfruttare al

meglio le sinergie tra i portafogli di soluzioni di ciascuna delle due aziende, per

costruire nuove soluzioni per infrastrutture data center convergenti, iper-convergenti,

hyper-scale per il mercato enterprise e per l’utenza di tipoweb-scale.

Dettagli >>

Apple sta lavorando agli occhiali digitali per la realtà
aumentata

Secondo alcune indiscrezioni fornite da Bloomberg, a Cupertino si lavora per un nuovo

wearable che si collega all’iPhone. Molto simile al (fallito) progetto dei Google Glass

Dettagli >>

Freedom House: «Su internet censure per due terzi degli
utenti nel mondo»

Il rapporto sulla libertà online spiega come la censura colpisca i social media ma

anche le applicazioni di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Italia considerata

«libera»

Dettagli >>

Twitter, filtri contro il cyberbullismo, arrivano nuove misure

FILTRI POTENZIATI, così Twitter dichiara guerra al cyberbullismo. Nel mirino come gli

altri social network per l'invasione delle incitazioni all'odio e alla violenza sulle loro

piattaforme, soprattutto da quando si è chiusa la campagna elettorale, Twitter corre ai

ripari e offre agli utenti strumenti di difesa e di denuncia per proteggersi dagli abusi

online.

Dettagli >>

Intelligenza artificiale: Elon Musk si allea con Microsoft

Redmond fornirà tecnologia a OpenAi, l'azienda creata lo scorso anno dal fondatore di

Tesla e da altri impreditori con un miliardo di dollari. L'obbiettivo è costruire una Ai che

sia utile per l'umanità e non diventi una minaccia

Dettagli >>

Google e Facebook, è guerra alle bufale: niente pubblicità
per i siti di notizie false

Dopo le critiche relative alla disinformazione online, che secondo alcuni commentatori

avrebbe preparato il terreno alla vittoria di Donald Trump, i giganti hi-tech cercano di
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correre ai ripari

Dettagli >>

Nuove tecnologie, la Svizzera cerca lavoratori

Il rapporto sull’economia virtuale e l’uso delle nuove tecnologie colloca la Svizzera tra i

paesi più avanzati del mondo. Unica pecca, la carenza di personale realmente

qualificato.

Dettagli >>

Fatture: la Svizzera passa al digitale

Attivato il primo ministero in grado di offrire e ricevere fatture elettroniche, sino

all’intero apparato federale in grado di gestire fatture digitali. Attivato il primo ministero

in grado di offrire e ricevere fatture elettroniche. Entro l’anno prossimo l’intero

apparato federale sarà in grado di gestire fatture digitali.

Dettagli >>

Finisce l’era della sim fisica: ecco tutti i vantaggi di quella
elettronica

Posata la prima pietra ufficiale per la scomparsa della sim fisica da tutti i dispositivi

mobili, a partire da smartwatch e oggetti connessi. L'associazione mondiale degli

operatori Gsma ha appena presentato infatti le specifiche della la

tecnologia e-sim , sim elettronica.

Dettagli >>

Banda larga in Svizzera, monopolio in arrivo?

Per la commissione sulla concorrenza c’è il rischio che nella Svizzera occidentale si

generi una condizione di monopolio: gli ispettori in azione, “indizi di un monopolio”.

Dettagli >>

Friburgo e fibra ottica: aperta un’inchiesta preliminare

La Commissione della Concorrenza annuncia oggi l’apertura di un’altra inchiesta

preliminare sull’installazione delle reti in fibra ottica in Svizzera. Sotto l’occhio della

segreteria, il Canton Friburgo.

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.

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui. © 2015 VoipTel International SA

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

VoipTel International SA
Via San Salvatore 13
6900 Paradiso, Switzerland
Tel. +41 (0)91 9116603
info@swissvoiptel.ch
www.swissvoiptel.ch

Condizioni Generali

Privacy
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