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Facile utilizzo della numerazione internazionale pe r ricevere
o telefonare tramite VoipTel
VoipTel tramite la rete di interconnessioni con i maggiori carrier internazionali è in

grado di offrire numeri telefonici nazionali e internazionali. La copertura attuale è di 63

nazioni nel mondo. A richiesta possono essere forniti anche numeri telefonici di altre

nazioni.

Dettagli >>

Terrore telefonico, l'apparecchio squilla ogni due minuti
Martin Schweizer è disperato. Da quattro settimane il telefono squilla ogni due minuti,

ogni giorno, senza interruzioni. Il numero, oltre a essere quello di casa, è pure quello

della loro azienda e il problema è che clienti trovano spesso il numero occupato. La

Swisscom è intervenuta diverse volte ma senza riuscire a debellare il problema.

Dettagli >>

Banda larga, la Svizzera ai primi posti in Europa
In Svizzera la maggioranza delle economie domestiche dispone in un accesso veloce

ad Internet: la diffusione della banda larga è fra le migliori a livello europeo. Meno

positivi i dati riguardanti la fibra ottica. I buon risultati della Confederazione sono

dovuti alla concorrenza nel settore e agli elevati investimenti, secondo Fibra ottica

Svizzera.

Dettagli >>

Mouse e tastiera addio: arriva il guanto virtuale
Impazza su Kickstarter la campagna per Gest, un guanto pieno di sensori che

promette di sostituire mouse e tastiera. Ma non solo, offrirà interazione con

Photoshop, 3D modelling e quanto altro possa venire in mente agli sviluppatori. Per

149 dollari potete prenotare il vostro guanto virtuale che dovrebbe arrivare entro un

anno, a novembre 2016.

Dettagli >>

L'Europa lavora alla portabilità del cloud
Alla conferenza Ict Viola ha fatto il punto su quelle che saranno le novità sul futuro

Digital Single Market: sicurezza informatica, copyright, geoblocking, convergenza e

tariffe roaming. Si attendono nuove norme sulla neutralità della rete che tutelano il

diritto di tutti gli europei di accedere ai contenuti di internet senza discriminazioni.

Inoltre, la Ue dovrà decidere su come funzionerà in futuro la portabilità dei dati del

cloud.

Dettagli >>

In arrivo l'"upgrade" del Piano Crescita digitale
Spingere l'execution del Piano Crescita digitale attraverso una serie di azioni chiave
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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 40'000/4'000 80.-
Fibra 80'000/8'000 90.-
Fibra 100'000/10'000 100.-
Fibra 500'000/50'000 200.-
Fibra 1'000'000/100'000 300.-

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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individuate grazie al lavoro svolto in questi mesi dai quattro tavoli costituiti a Palazzo

Chigi ossia “Internet of things”, “Cittadini, Internet e diritti”, “Internet e tassazione” e

“Interoperabilità delle banche dati”. Questo, secondo quanto risulta a CorCom, il

progetto a cui starebbe lavorando il governo italiano.

Dettagli >>

Cresce il fatturato per UPC Cablecom, il numero di clienti è
tuttavia sceso
Prosegue il buon andamento degli affari per UPC Cablecom nel terzo trimestre.

Rispetto al periodo luglio-settembre del 2014, il fatturato è salito del 3,2% a 333,4

milioni di franchi. Il numero di clienti è tuttavia sceso nel periodo in rassegna: nel

segmento centrale degli abbonati alla tivù via cavo è stata registrata una flessione di

21'500 unità a 1,332 milioni di clienti rispetto a fine giugno.

Dettagli >>

Forte calo degli utili per Swisscom
Maggiori accantonamenti per una multa di 198 milioni di franchi inflitta dalla

Commissione alla concorrenza (Comco) per prezzi abusivi nel settore della banda

larga hanno spinto al ribasso l'utile di Swisscom, come risulta dai dati pubblicati oggi

sull'andamento degli affari nei primi nove mesi. Il maggior operatore elvetico ha

realizzato un utile netto in calo. Il fatturato è risultato in aumento invece dello 0,3% su

un anno.

Dettagli >>

Google Car potrebbe salvare 3.000 vite all’anno. So lo in Italia
Le auto a guida autonoma promettono grandi cose. Ma oltre alla comodità di non

dover guidare, potrebbero ridurre drasticamente il numero di incidenti stradali. Si stima

che solo in Italia potrebbero salvare 3.000 vite all'anno, addirittura 29.000 negli Stati

Uniti. Ma quanto manca? In questo momento Google è in assoluto il player più avanti

nella corsa verso l’auto a guida autonoma, con un progetto che porta avanti dal 2009.

Dettagli >>

La svolta di Google Maps: via libera alla navigazio ne
"offline"
Navigatore, destinazioni e informazioni utili saranno accessibili anche senza

connessione Internet. Basterà scaricare preventivamente l'area o la città di interesse.

La novità sarà per ora disponibile solo su Android ma l’atteso per Apple non dovrebbe

tardare ad arrivare. Big G lo ha annunciato in un post sul proprio blog.

Dettagli >>

Microsoft e Red Hat mettono Linux nel cloud
Le due corporation stringono una partnership all'insegna di Linux nel cloud, e di Red

Hat LE in particolare, condividendo persino il supporto per i rispettivi utenti. Dopotutto

la clientela delle due organizzazioni è sovrapponibile.

Dettagli >>

Apple Pay fa un passo avanti: arriva (nel 2016) il servizio di
money transfer?
Novità in vista per la piattaforma di pagamento in mobilità di Cupertino: l'opzione

aggiuntiva che avranno a disposizione gli utenti di iPhone è un servizio per i

trasferimenti di denaro in modalità “person to person” fra soggetti fidati (amici,

conoscenti, colleghi). Apple Pay è pronto a fare un passo in avanti e per concretizzare

l'aggiornamento in questione, la società della Mela sarebbe in trattativa con alcune

banche statunitensi.

Dettagli >>

Data privacy, Microsoft apre due nuovi data center in
Germania. È la soluzione allo spionaggio della Nsa?
Microsoft ha iniziato a costruire due nuove server farm in Germania – i due centri

apriranno i battenti alla fine del 2016 e la loro gestione sarà affidata a Deutsche
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Telekom tramite la controllata T-Systems - e così facendo assicurerà ai propri clienti

(europei) la possibilità di conservare i propri dati lontano dagli occhi indiscreti delle

agenzie governative Usa.

Dettagli >>

Domenico, il miglior giovane imprenditore del web i n
Europa
Il ventiseienne pugliese Domenico Colucci è stato premiato a Helsinki come miglior

giovane imprenditore del web dell’anno alla terza edizione di Europioneers 2015,

iniziativa della Commissione europea. Nextome è un’app che permette di orientarsi

all’interno di spazi chiusi dove il gps non funziona (quindi musei, gallerie, fiere, centri

commerciali) e non necessita di una connessione a Internet.

Dettagli >>

ItalyFrontiers, il portale che collega startup ital iane e
investitori
Realizzato da Mise e Infocamere permette alle aziende innovative di creare una

propria scheda in inglese per presentarsi al mercato. Un’opportunità in più per le

startup per farsi meglio conoscere meglio dagli investitori. È #ltalyFrontiers, la nuova

piattaforma istituzionale per startup e pmi innovative italiane raggiungibile da oggi sul

sito: http://startup.registroimprese.it.

Dettagli >>

Frequenze, al via l'asta francese. Attesi 2,5 milia rdi di euro
L'asta per l'assegnazione delle frequenze sui 700Mhz in Francia è iniziata, con tutti e

quattro gli operatori di rete mobile francesi candidati a contendersi la porzione di

spettro: Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange e SFR. Parigi si aspetta un introito

minimo totale di 2,5 miliardi di euro, molto più di quanto ottenuto dal governo tedesco

(un miliardo) dalla sua asta per i 700 MHz.

Dettagli >>

Regali di Natale, ecco quelli più a rischio hackera ggio
A poco più di un mese a Natale Intel Security ha stilato una lista di suggerimenti per

rendere più sicuri i regali tecnologici a maggior rischio hacker. Ecco quelli più

hackerabili: Smartwatch e Fitness Tracker, Smartphone e Tablet, Droni e

videocamere, giochi elettronici per bambini e ragazzi. Per la nostra sicurezza, meglio il

cambio delle password di default e l'aggiornamento costante dei dispositivi.

Dettagli >>

Gozi: "Virtuale? Parola da abolire. Il digitale è r ealtà
concreta"
Il sottosegretario agli Affari europei Sando Gozi, in occasione dell’incontro-dibattito

sull’Agenda digitale organizzato presso la sede della Commissione Ue a Roma,

afferma che bisogna fare chiarezza ed educare gli italiani sulle potenzialità

dell'innovazione. Secondo Gozi i risultati sono tangibili in termini di Pil, posti di lavoro e

diritti fondamentali.

Dettagli >>

Bluetooth, piani per il futuro
Dal Bluetooth Special Interest Group (SIG) arriva uno stringato aggiornamento sui

piani di sviluppo dell'omonimo standard per le comunicazioni wireless, tecnologia che

stando alle intenzioni del SIG sarà più veloce, performante e ricca di funzionalità con

notevoli vantaggi soprattutto sul fronte della Internet delle Cose (IoT).

Dettagli >>

Top500, contesa tra USA e Cina a suon di supercompu ter
La 46esima edizione della classifica TOP500 sancisce la superiorità di Tianhe-2

(MilkyWay-2), supercomputer cinese con cuore americano. Due nuovi sistemi HPC,

vale a dire l'ennesimo sistema americano (Trinity) in sesta posizione e la macchina

tedesca Hazel Hen in ottava posizione. Parlando di Germania, la più recente iniziativa
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locale in ambito HPC si chiama JURECA ma entrerebbe a malapena fra i primi 50

supercomputer in quanto a potenza.

Dettagli >>

Multa di 7,9 milioni per Swisscom
La Commissione della concorrenza (COMCO) ha inflitto una multa di 7,9 milioni di

franchi a Swisscom. La sanzione riguarda la posizione dominante dell'operatore sul

mercato delle connessioni a banda larga per i clienti commerciali, indica l'autorità in

una nota odierna.

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 www.operasangiuseppe.org.

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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