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Business Internet-VoipTel: la soluzione per viaggiare alla massima

velocità

VoipTel abbassa i prezzi e potenzia le connessioni in fibra, soprattutto nel sottoceneri.

Chiedici una consulenza gratuita, saremo felici di darvi il massimo supporto. Chiama 091

9116603 oppure scrivici a commerciale@swissvoiptel.ch

Dettagli >>

Sicurezza, l'intelligence USA perde pezzi

Wikileaks pubblica nuovi documenti sugli strumenti usati dalla CIA per le sue attività di

cyber-spionaggio, mentre un gruppo di hacker si dice "tradito" da Trump e rilascia i tool

precedentemente rubati a NSA

Dettagli >>

WhatsApp fa marcia indietro: torna lo status testuale

Dopo le lamentele degli utenti, WhatsApp fa marcia indietro e annuncia il ritorno dello

status testuale, sparito a metà febbraio per far posto alle foto e ai video che si

autoeliminano dopo 24 ore sul modello delle Storie di Snapchat..

Dettagli >>

Voto elettronico, la Posta lancia una demo

L'ex regia federale offre agli elettori la possibilità di familiarizzare con la votazione online

attraverso una simulazione. Finora sono 3 i Cantoni che hanno introdotto l'e-voting.

Dettagli >>

"Il sistema 'keyless' non è sicuro"

A lanciare l'allarme è il TCS, che ha svolto diversi test sulle auto chiuse "senza chiave". A

suo avviso, meglio rinunciare a questo sistema per non rischiare il furto.

Dettagli >>

A letto senza tablet

Ogni ora passata dai bambini utilizzando smartphone e tablet causa loro una perdita di

sonno di 15 minuti a notte. Lo ha confermato uno studio pubblicato su Scientific Reports

che ha messo in relazione i dati raccolti, interrogando 715 genitori di bimbi sotto i tre

anni su quanto spesso i loro figli giocassero con questi apparecchi e la quantità di ore

notturne dormite.

Dettagli >>

Messenger va oltre il miliardo

Sono un miliardo e 200 miilioni le persone che in tutto il mondo utilizzano Messenger, la

chat di Facebook, ogni mese. Lo annuncia mercoledì il social network dalla pagina di

David Marcus, l'ex presidente di Paypal e attuale vicepresidente della componente
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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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Messenger di Facebook.

Dettagli >>

itSMF, buona la prima. Si lavora già per concretizzare gli obiettivi

C’è ottimismo dopo il primo evento di itSMF, il forum globale sulla IT Governance che per

la prima volta si affaccia in Canton Ticino forte di seimila aziende, 40 mila iscritti e 50

“capitoli” nazionali attivi. Andrea Cherubini, che di itSMF è responsabile per la Svizzera

italiana, è soddisfatto

Dettagli >>

Mostri e criminali nascosti nella Rete

Dieci milioni di danni patrimoniali in pochi anni. Sono queste le cifre da brivido relative a

una sola tipologia di reato che ha colpito il nostro Cantone, insieme a truffe, furti,

danneggiamenti di dati ed estorsioni. Senza contare i reati pedopornografici, di cui nel

2016 si sono macchiate 25 persone.

Dettagli >>

Google Translate, traduzioni in italiano più accurate grazie alle reti

neurali

L'azienda di Mountain View sottolinea i miglioramenti del sistema di traduzione

istantanea, grazie all'intelligenza artificiale. E intanto è quasi pronta al lancio la

piattaforma Google Hire, utile a chi offre lavoro

Dettagli >>

Su internet i nuovi tool dell'Nsa per colpire Windows

PROBABILMENTE non sapremo mai chi siano in realtà gli Shadow Brokers e nemmeno

come abbiano fatto a mettere le mani su un archivio con decine di strumenti di

spionaggio usati dalla National Security Agency statunitense per le sue operazioni di

spionaggio. Quello che è certo, però, è che nel corso del weekend di Pasqua è stato

scritto l'ultimo capitolo di questa incredibile vicenda cominciata quasi un anno fa,

quando il gruppo di hacker ha annunciato di essere in possesso del materiale top secret e

di volerlo vendere al miglior offerente.

Dettagli >>

Se l'intelligenza artificiale è più collaborativa di noi

Lo rivela uno studio condotto su tre team (uomo-macchina, macchina-macchina,

uomo-uomo) impegnati in giochi il cui obiettivo è raggiungere il miglior risultato

possibile per tutti i partecipanti

Dettagli >>

Ecco come funziona la «mixed reality» delle HoloLens

Per cliccare un ologramma si chiudono due dita a pinza, per aprire un menù o

l'interfaccia grafica si apre la mano e si fa il gesto dell'esplosione. E poi basta parlare che

lui ascolta. Si governa così, con due gesti e la voce, HoloLens, il caschetto di realtà mista

realizzato da Microsoft

Dettagli >>

Telefonia, la rivincita degli anti-smartphone: per i cellulari vintage

la pensione è ancora lontana

Il ritorno dello storico Nokia 3310, tra i più venduti di sempre, è solo il vertice di una

tendenza. Tra siti specializzati e scambi tra collezionisti, per i telefonini degli anni 90 e

dei primi anni 2000 pare essere iniziata una nuova gioventù. Un ritorno di fiamma con gli

utenti che neppure gli smartphone di ultima generazione riescono a mettere in crisi

Dettagli >>

La giacca «intelligente» di Google e Levi's: il segreto smart è nel

polsino

Chi l'ha provata la considera una rivoluzione sul fronte della tecnologia indossabile. Si

tratta di una giacca in jeans intelligente, frutto della collaborazione tra Levi's e Google.
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Dettagli >>

iPhone 8, un nuovo rendering mostra un design tutto-schermo. Ma

l’uscita (forse) è posticipata

Ora che è uscito il Galaxy S8, la corona dei telefoni più attesi spetta ai suoi due diretti

concorrenti: il Pixel di Google e il nuovo iPhone. Del primo abbiamo già raccontato le

novità emerse negli ultimi giorni mentre l'iPhone ritorna in auge grazie a due notizie: la

prima è u nuovo render che appare piuttosto realistico, la seconda è posticipazione della

data di uscita.

Dettagli >>

Il cestello «smart» che calcola il conto e mette la spesa nei sacchetti

Basta code alla cassa del supermercato. Niente più calcoli all’ultimo secondo per capire

se abbiamo abbastanza soldi per la spesa. Regi Robo, (abbreviazione di register robot,

ndr) è un cestino tecnologico, o smart basket, collegato a un sistema di calcolo

progettato da Panasonic con cui basta scegliere i prodotti dagli scaffali, posizionarli al

suo interno e una volta arrivati allo scanner per il conto, in automatico ci dirà quanto

abbiamo speso.

Dettagli >>

Star Wars Celebration: i 40 anni di Guerre Stellari sono una festa

La Star Wars Celebration è per eccellenza il momento di raccolta di tutti i fan

dell'universo ideato da George Lucas. Visto il successo ottenuto dal primo film nel

lontano 1977, sarebbe lecito pensare che si tratti di un appuntamento che si tiene da

quella data.

Dettagli >>

Smartphone: arriva Meizu Pro 6 Plus. La sorpresa è la potenza di

calcolo

L'ultimo modello della casa con sede a Zhuhai è il Meizu Pro 6 Plus, un rivisitazione del

Pro 6 uscito qualche mese fa. Si tratta di uno smartphone Android top di gamma che

offre buone impressioni dal punto di vista del design e del comparto fotografico, mentre

lascia qualche perplessità lato software, con Android 6.0 che penalizza un device del

genere.

Dettagli >>

Privacy, ecco i servizi di posta elettronica a prova di spione

Il Grande Fratello sono gli Stati Uniti che la scorsa settimana hanno messo da parte la

privacy a favore degli affari mentre gli oppositori sono tutti qui, nella vecchia Europa.

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. © 2017 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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