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Easy-VoipTel, il centralino già in VoIP

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

Svizzera. Easy- VoipTel implementa tutte 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 costi implementativi.

Dettagli >>

Occorre prepararsi alla svolta digitale

Per il Consiglio federale che oggi ha adottato un rapporto in questo senso, è

necessario adeguare le leggi esistenti per meglio sfruttare la prossima svolta digitale.

Dettagli >>

Nokia fa causa ad Apple

La società con sede in Finlandia accusa il gigante di Cupertino di aver violato diversi

suoi brevetti. "Agiamo per difendere i nostri diritti".

Dettagli >>

Non solo Eye Pyramid, la cyber sorveglianza a portata di
tutti. "Così mi sono spiata per un mese"

Ho installato sui miei dispositivi un software per il "parental control", controllo

genitoriale, che non ha nulla da invidiare ai malware usati per lo spionaggio digitale.

Ecco tutto quello che è riuscito a sapere di me

Dettagli >>

TomTom acquisisce startup berlinese nel settore della guida
autonoma

TomTom ha annunciato l'acquisizione di Autonomos, una startup che si occupa di

guida autonoma con sede a Berlino. Autonomos, si legge nella nota, ha fornito servizi

di consulenza di Ricerca e Sviluppo per i sistemi di assistenza di veicoli automatizzati

e ha creato competenze e tecnologie nel processo, tra cui: un software stack

completo di demo di guida autonoma, tecnologia di sensori 3D ed elaborazione di

immagini digitali.

Dettagli >>

Cremlino alla Cia: "Accuse senza fondamento". E Brennan
attacca Trump: "Se ci ignora a rischio sicurezza Usa"

Mentre il portavoce di Putin, Dmytri Peskov, bolla il rapporto dell'intelligence

americana sulle interferenze russe come "dilettantistico", il capo della Cia definisce

l'atteggiamento del presidente eletto un "grande pericolo" per il Paese. Allarme cyber-

attacchi anche per l'Unione Europea.

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



Addio Yahoo!, cambia nome e diventa Altaba. L’ad Marissa
Mayer lascia

La rivoluzione del marchio storico del Web avverrà dopo la chiusura della cessione a

Verizon delle attività Internet. Cda da undici a cinque membri, lascia anche David Filo

Dettagli >>

Michael Lynton lascia Sony e diventa presidente di Snapchat

IL Ceo era responsabile delle immagini e la musica del colosso giapponese. "Sono

coinvolto con Snapchat sin dai primi giorni e data la crescita registrata da allora ho

deciso che era il momento di una transizione e di concentrarmi nel mio ruolo di

presidente di Snap Inc."

Dettagli >>

Connettere il mondo per renderlo smart: Qualcomm prepara
la (vicina) rivoluzione del 5G

La prossima generazione di Rete mobile alla base delle tecnologie del futuro, dalla

realtà virtuale alla internet-of-thing. Il ceo della società di San Diego: «Renderà il

mobile ancora più essenziale»

Dettagli >>

ID Buzz è la rinascita (elettrica) del mitico Microbus
Volkswagen

Come promesso, Volkswagen si appresta a mostrare in pubblico durante il NAIAS di

Detroit un nuovo prototipo della famiglia ID, e questa volta il riferimento allo storico

Microbus è evidente e dichiarato. Ancora un prototipo, ma VW promette di portarlo

davvero alla produzione. Interni incredibili e 600 km con una carica

Dettagli >>

BancaStato sempre più digitale con newhome

BancaStato ha inaugurato in questi giorni la propria presenza nell’azionariato di

www.newhome.ch, portale di annunci immobiliari gratuito detenuto da 18 Banche

Cantonali che intende diventare un punto di riferimento anche in Ticino.

Dettagli >>

Tutti gli iPhone degli ultimi dieci anni, dal piccolo 2G al 7
Plus

Quindici modelli e un miliardo di dispositivi venduti. Con questi numeri iPhone si

prepara al suo decimo compleanno. Era il 9 gennaio del 2007 quando Steve Jobs

saliva sul palco del Macworld di San Francisco per annunciare «tre cose: un iPod con

schermo più grande e controlli touch, un cellulare rivoluzionario e un innovativo

dispositivo per navigare sul web e questi non sono tre dispositivi separati ma un solo

dispositivo».

Dettagli >>

I robot serviranno birra e salsicce

Il sito Robohub segnala l'arrivo di una nuova rivoluzione al banco del bar

Dettagli >>

Quando Super Mario batte i Pokemon

Super Mario Run, il videogame appena lanciato da Nintendo su iPhone e iPad, batte

Pokemon Go per popolarità. La casa nipponica ha fatto sapere che il gioco con

protagonista l'idraulico italoamericano ha totalizzato 40 milioni di download in appena

4 giorni.

Dettagli >>

Password, il peggio del 2016

La classifica delle password più abusate e meno sicure cambia di poco. L'ovvietà e le

combinazioni facilmente raggiungibili sulla tastiera sono agevolazioni per la memoria a

cui gli utenti non rinunciano



Dettagli >>

Google e la AI che comprime immagini

RAISR è pensata per risparmiare sulla banda dati, un algoritmo che ha già dimostrato

le proprie capacità su un set limitato di utenti Android e Google+.

Dettagli >>

"Internet delle Emozioni"

In questi giorni è in uscita presso le librerie della Svizzera italiana il nuovo libro di

Alessandro Trivilini dal titolo “Internet delle Emozioni”, la nuova frontiera della

tecnologia, edito dalle Edizioni Salvioni di Bellinzona.

Dettagli >>

Opera Neon, è questo il futuro dei browser?

Esperimento o alpha, si tratta di un modo molto diverso per affrontare il Web.

Interfaccia inedita, codice ancora instabile sia su Mac che su Windows.

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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