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Vi interessa risparmiare tempo e costi amministrativi???

Tutto lo staff VoipTel è a vostra disposizione per consulenze nei settori di:

- telefonia fissa

- telefonia mobile

- internet

- Cloud

- Servizi IT

Inoltre attraverso la delega speciale è possibile permettere a VoipTel di effettuare le

disdette necessarie e ricecare per nome e conto del cliente le offerte migliori in tutti i

campi in cui opera.

Grazie alla completezza dei servizi offerti VoipTel si pone come unico interlocutore per

qualsiasi necessità, potete contattarci al 091 9116601 e tramite email a

commerciale@swissvoiptel.ch

Dettagli >>

Google+, presto un rinnovo

La rete sociale ideata dal gigante dei motori di ricerca non è morta, presto sarà

rilanciata

Dettagli >>

L’incubo del ransomware

Le falle del web (2) - Quando qualcuno ti blocca il computer e scatta il ricatto. Pagare

o non pagare?

Dettagli >>

Il futuro secondo Elon Musk: ''Diventeremo tutti cyborg''

L'imprenditore di Tesla ''prevede'' la fusione tra intelligenza biologica e artificiale

Dettagli >>

Dubai, 'drone taxi' con passeggero: in volo a 100 km/h

Da luglio entrerà in servizio un drone automatico monoposto per il trasporto

passeggeri. EHang 184 ha un'autonomia di 30 minuti

Dettagli >>

Lo smartphone a prova di spia: si autodistrugge in pochi
secondi

Il prototipo messo a punto dai ricercatori dell'Arabia Saudita si attiva anche da remoto

e si disgrega sfruttando l'energia della batteria.

Dettagli >>

Il mio primo drone ha preso il volo
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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



È ufficialmente iniziato sabato 11 febbraio 2017 alle 8:30 presso l’aula A11 dell’USI di

Lugano il progetto di ated4kids “Il mio primo drone” che vedrà impegnati sino a

settembre di quest’anno 88 bambini accompagnati dai relativi genitori, tra di loro

anche qualche nonno, nella costruzione di un drone professionale.

Dettagli >>

La Silicon Valley a Lugano

I trend dell’higt-tech mondiale in Ticino grazie alla terza edizione di “Silicon Valley

meets Switzerland” alla sua prima edizione ticinese il prossimo 31 marzo 2017 a

Lugano

Dettagli >>

La realtà virtuale si affaccia sui battelli

La Società di Navigazione del lago di Lugano promuove "BoatNow", un sistema

all'avanguardia per viaggiare nel tempo mentre si naviga su un battello.

Dettagli >>

Microsoft e la convenzione di Ginevra digitale

Redmond propone l'istituzione di un organo internazionale votato alla protezione dei

"civili" nel nuovo scenario del cyber-warfare. Una necessità evidente, quando i colossi

come Microsoft mancano un patch tuesday e gli utenti Apple sono presi di mira da

cracker di stato?

Dettagli >>

Trimestre Apple, è ancora record

È una trimestrale da record ma a due velocità quella presentata ieri sera da Apple,

con numeri che da un lato mettono in luce quanto avevamo già ipotizzato mesi fa

(ovvero che il calo registrato lo scorso anno era in buona parte da addebitare al

confronto molto difficile col 2015) e dall'altro mostrano che c'è qualcosa su cui

lavorare anche per il 2017.

Dettagli >>

Zuckerberg scommette sui video: ecco la nuova app Camera

Facebook si aggiorna: disponibile da oggi in Italia e presto in tutto il mondo la funzione

con effetti interattivi e Stories, il nuovo formato che permette la condivisione a tempo

Dettagli >>

Twitter contro i troll, Google contro le fake news

Ci sono polemiche e proposte di legge in mezzo mondo, Italia compresa: la questione

del clima sui social network e la qualità delle notizie veicolate in Rete paiono diventate

improvvisamente un tema centrale del dibattito d'attualità, e dunque gli intermediari e i

fornitori di servizio si attrezzano per cercare di introdurre misure necessarie a

migliorare su entrambi i fronti.

Dettagli >>

Facebook lancia il recruiting per far concorrenza a LinkedIn

Facebook prova a spodestare LinkedIn dal podio dei social più usati per cercare

lavoro e lo fa attivando un nuovo servizio: da oggi (ma solo in Usa e in Canada, per

adesso) le aziende possono aprire sul proprio profilo un canale sul quale pubblicare le

offerte di lavoro.

Dettagli >>

Ecco le tecnologie che vogliono virtualizzare il mondo reale

Trovarsi su un pianeta alieno a raccogliere prove di vita extraterrestre impugnando

una fotocamera. È una delle esperienze che abbiamo provato.

Dettagli >>

Google vs Apple, i tagli al Play Store per competere sul
mercato delle app



Il gigante di Mountain View potrebbe presto eliminare milioni di applicazioni dal suo

negozio online nel tentativo di renderlo più sicuro e funzionale, sul modello del rivale

Dettagli >>

Internet: un utente su 3 è un bambino

Un utente di internet su tre è un bambino. Secondo un sondaggio dell'Unicef - riporta

una nota in occasione del Safer Internet Day - oltre la metà (53%) degli adolescenti

nel mondo crede che i bambini e gli adolescenti corrano il rischio di essere vittime di

abusi sessuali o di essere sfruttati attraverso il web.

Dettagli >>

Google tax? Forse…

Google tax: per il governo l’introduzione di una norma a difesa delle corporazioni

editoriali è al momento prematura, ma non si escludono azioni in futuro, tenendo sotto

osservazione le esperienze estere.

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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