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DSL-VoipTel: Soluzione conveniente per telefonia e accesso
ad internet ad alta velocità
Internet-VoipTel  consente l’accesso ad internet ad alta velocità e favorisce una

comunicazione efficace alla vostra azienda. Call&Internet-VoipTel  consente

l’accesso ad internet ad alta velocità e ai servizi di telefonia fissa annullando i canoni

mensili dell’operatore tradizionale. VoipTel dispone di un’ampia gamma di soluzioni

mantenendo costi molto competitivi rispetto alla concorrenza.

Dettagli >>

Antenne di telefonia verso regole più precise
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dagli operatori di

telefonia mobile Swisscom, Salt e Sunrise, contro il disciplinamento delle antenne di

telefonia mobile approvato dal Consiglio di Stato. Sulla sentenza, si è espresso

quest'oggi il Dipartimento del territorio con alcune osservazioni: i Comuni dovranno

avere un margine di competenza maggiore sul fronte pianificatorio. Sarà valutata

anche una nuova base legale.

Dettagli >>

L'OCSE propone la privatizzazione integrale di Swis scom
L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) suggeriva di

procedere a una privatizzazione integrale di Swisscom: l'ex regia federale godrebbe

infatti di condizioni troppo favorevoli rispetto alla concorrenza. Il tema, che nell'ultimo

decennio è tornato più volte d'attualità, è ora sotto la lente della Segreteria di Stato

dell'economia (SECO), che sta valutando se la strategia portata avanti finora dalla

Confederazione sia tuttora valida.

Dettagli >>

Salt, c'è un ricorso sul nuovo nome
Problemi giuridici per Salt: il fabbricante statunitense di occhiali Salt Optics ha

presentato ricorso contro il marchio dell'operatore telecom elvetico. Secondo l'azienda

americana, che vende anche i suoi prodotti in Svizzera, il logo di Salt ricalca il suo già

esistente. Per l'impresa elvetica l'opposizione di Salt Optics è invece ingiustificata

perché le due società operano in settori differenti.Il ricorso dovrà ora essere

affrontato dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

Dettagli >>

Abbiamo provato Hexo+, il drone che ti segue e ti r iprende
Hexo+, oltre al controllo classico, dispone di una serie di modalità di volo studiate e

create per riprendere in diversi modi chi lo sta controllando, una sorta di operatore

video personale fedele e preciso per inquadrature aeree mozzafiato. Ha sei rotori e

una batteria intercambiabile che assicura 13 minuti di autonomia, è in grado di seguire

senza alcun ritardo, lo smartphone che lo sta controllando.
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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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Dettagli >>

CES 2016, le novità per gli animali domestici: dal videogame
al telefono per cani e gatti
A Las Vegas impazzano gli smart-device anche per i nostri amici a quattro zampe, che

oramai sono pronti per entrare nell'era dell'interconnessione. Mai più da soli a casa,

mai più pigri e annoiati, ora possono giocare e comunicare con i padroni a distanza.

Fare una telefonata con il proprio animale o addirittura riceverla, una console

videogame per i cani, il lanciapalline automatico con ricompensa integrata e tanto

altro.

Dettagli >>

Addio a Motorola: Lenovo cancella lo storico marchi o di
telefonini
Fine di un brand: entro la fine dell’anno il nome Motorola sparirà dal mercato degli

smartphone. Gli smartphone verranno commercializzati con il logo blu del produttore

cinese e la nuova scritta «Moto by Lenovo». Due anni fa, la società Lenovo aveva

acquistato da Google lo storico produttore americano di cellulari Motorola. Lenovo, è il

più grande venditore di personal computer al mondo.

Dettagli >>

Mock up, foto rubate e indiscrezioni ecco l'iPhone 7
L’appetito vien mangiando e quando si tratta di Apple anche la minima notizia può fare

molto rumore. Quando si tratta di foto «rubate» poi la gola è maggiore. Il sito

taiwanese Apple Club ha appena pubblicato tre immagini del pannello di

retroilluminazione, componente sicuramente poco affascinante preso singolarmente

ma che ci dice qualcosa in più sul nuovo telefono.

Dettagli >>

Cloudesire, la vetrina dei software che non fa paga re la
licenza
Cloudesire è il primo marketplace che trasforma i software professionali in servizio. La

startup, nata da un’idea di Liberologico, società di consulenza informatica e di Eddy

Fioretti, ha raccolto un round di 600 mila euro da TIM Ventures, il braccio di Corporate

Venture del Gruppo Telecom Italia. Cloudesire è un marketplace per applicazioni

software dedicato principalmente a professionisti e piccole e medie imprese.

Dettagli >>

TI Sparkle, un cavo sottomarino da 300 milioni per
connettere Sud America e Usa
Un investimento da oltre 300 milioni di dollari per la realizzazione di un sistema di rete

sottomarino che connetterà Sud America e Stati Uniti. Lo ha annunciato Telecom Italia

Sparkle, la controllata del gruppo Telecom che si occupa della realizzazione e gestione

dei cavi sottomarini in fibra per il trasporto dei dati e voce e che realizzerà la nuova

infrastruttura.

Dettagli >>

Remix OS, Android su PC
In arrivo una versione di Android ottimizzata per l'uso su PC, un OS gratuito che

apparentemente non necessita di modifiche particolari per caricare le app progettate

per girare sui gadget mobile.

Dettagli >>

Amazon, dopo i droni arriva la licenza per il trasp orto
marittimo
Amazon ha ottenuto la licenza per il trasporto marittimo. Dopo i droni per le consegne,

Amazon diventa così un operatore del trasporto via mare negli Stati Uniti, con Amazon

China che può offrire servizi via mare fra i due Paesi. Secondo gli analisti, si tratta di

una mossa molto importante che consente ad Amazon di affacciarsi al mercato del

trasporto marittimo che vale 350 miliardi di dollari.
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Dettagli >>

4,2 miliardi di persone al mondo ancora senza Inter net
4,2 miliardi di persone sulla terra sono sprovvisti di una connessione Internet privata.

Il dato è stato comunicato a Washington dalla Banca Mondiale. Ciò nonostante ci

sono grandi colossi, ad iniziare da Facebook e Google, che vogliono portare internet

in tutto il mondo, gratis. La maglia nera spetta all’India, seguono la Cina e l' Indonesia.

Dettagli >>

GoPro taglia il 7% della forza lavoro
La competizione cresce, i conti non tornano. E GoPro taglia il 7% della sua forza

lavoro. Circa 105 persone. L'azienda californiana sta subendo la concorrenza di Sony,

Xiaomi e di altri marchi asiatici e gli scarsi riscontri ottenuti dell'ultimo modello Hero4

Session.

Dettagli >>

Il turismo cambia faccia, le 10 app per visitare le  città con
chi ci abita
Il vero viaggiatore è colui che si sente a casa anche quando è altrove. Non per nulla

uno dei metodi per conoscere la vera essenza di un luogo è visitarlo con chi ci abita,

magari facendosi ospitare e accompagnare da amici “autoctoni”. Ma non sempre è

possibile. E spesso si visitano luoghi in cui non si conosce nessuno. Le più nuove app

turistiche ci permettono di farlo.

Dettagli >>

Microsoft HoloLens e il futuro davanti agli occhi
Gli HoloLens di Microsoft sono quasi pronti e già a partire da questo trimestre

saranno spediti agli sviluppatori che dovranno lavorare alle applicazioni ad hoc in

grado di sfruttarne le caratteristiche. A riferirlo è stato Bruce Harris, uno degli

evangelist tecnologici di Microsoft, nel corso di un evento organizzato a Tel Avive.

HoloLens è il progetto di Microsoft per non mancare all'appello della realtà aumentata.

Dettagli >>

Islandwood, Microsoft vuol testare le app iOS
Microsoft continua a lavorare alacremente al progetto Islandwood, un ponte di

compatibilità tra iOS e Windows 10 ufficialmente noto come Windows Bridge for iOS.

E che presto si arricchirà di un nuovo strumento di analisi, un modo per gli sviluppatori

interessati di analizzare anzitempo il lavoro necessario al porting.

Dettagli >>

Intel, il business tiene
Intel ha comunicato i risultati finanziari per l'ultimo trimestre e quelli totali per l'anno

fiscale, un mix di buone performance e cattive notizie che vanno di pari passo con il

pessimo andamento del business dei PC puntualmente registrato dalle principali

società di analisi. Il futuro, come al solito, è roseo.

Dettagli >>

Bitcoin è morto
Stando a quanto sostiene Mike Hearn, l'esperimento Bitcoin è fallito e i responsabili

sono quegli stessi programmatori che avevano il compito di garantire un futuro al

progetto. Un'opinione argomentata, quella di Hearn, che prevedibilmente cozza contro

chi, invece, in Bitcoin investe ancora tempo, energie e soprattutto danari.

Dettagli >>

Samsung, produttore per conto terzi
Il colosso asiatico annuncia un accordo con Qualcomm per la produzione dei SoC

Snapdragon di nuova generazione. Mentre tornano a circolare le voci sui presunti

display OLED di iPhone 7, una tecnologia su cui Samsung avrebbe investito 7,47

miliardi di dollari e che potrebbe essere implementata per la prima volta sulla linea
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iPhone 7.

Dettagli >>

WhatsApp sarà davvero gratis
WhatsApp nel corso delle prossime settimane diventerà gratis su tutte le piattaforme,

togliendo quei 99 centesimi di dollaro che chiedeva all’anno per usufruire del servizio

dopo i primi 12 mesi gratuiti. WhatsApp viaggia verso il miliardo di utenti nel mondo. È

stata fondata nel 2009 da Koum, nato e cresciuto in Ucraina, e Brian Acton, del

Michigan, entrambi ex Yahoo!

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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