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PMI-VoipTel
L'offerta combinata PMI-VoipTel  permette di accedere ad internet in modo veloce

senza limitazioni sia con il cavo che con il Wi-Fi utilizzando il router Fritz!Box di ultima

generazione fornito in comodato d'uso. Permette di telefonare utilizzando il telefono

fisso o cordless in modo illimitato verso i fissi e mobili in Svizzera. Le PMI-VoipTel

Business e Professional includono anche chiamate verso tutti i fissi e mobili in UE,

USA, Canada e Cina.

Dettagli >>

La Polizia: Attenzione agli attacchi informatici
Un nuovo attacco informatico si sta diffondendo via email. Stavolta a fungere da

specchietto per le allodole per convincere l'utente a cliccare sul link incriminato è una

finta azione legale intentata dalla Confederazione. Per evitare spiacevoli sorprese, la

Polizia cantonale invita quindi la popolazione a prestare particolare attenzione quando

naviga nel web, nello specifico a diffidare di email ricevute senza sollecitazione e di

cui non si conosce l'indirizzo del mittente.

Dettagli >>

Svizzera in balia delle truffe web, è un business d a milioni
La nostra Confederazione è una vera e propria terra di cuccagna per i cybercriminali,

non è un segreto.Come mai? Ingenuità diffusa e un livello di sicurezza molto basso

soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Non stupisce, quindi che

l’ultimo rapporto del Ponemon Institute americano preveda per il 2016 un aumento

esponenziale dei crimini digitali nel nostro paese. Cosa dobbiamo aspettarci? Ne

parliamo con Stephan Walder, responsabile del Centro di competenza per la

criminalità informatica del canton Zurigo.

Dettagli >>

Viaggio nel Malware Museum,il museo dei virus dell’ era
MS-DOS
Il Malware Museum espone in una galleria virtuale i virus più famosi dell’era MS-DOS,

ossia quelli degli Anni ‘80 e ‘90, il periodo in cui le infezioni erano spesso

accompagnate da sequenze animate a 8-bit. La biblioteca digitale Archive.org ha

raccolto un’ottantina tra virus e worm. Sono piuttosto divertenti e parecchio differenti

da quelli attuali.

Dettagli >>

Il 3D è morto. Eppure sembrava il futuro della TV
Il 3D è morto, inutile girarci attorno. Ad affondare il coltello nella piaga è il sito coreano

ETNews che riporta come i principali produttori di TV, LG e Samsung, stiano

progressivamente tirando i remi in barca.  fare un TV 3D costa, e nell’ottica di

risparmio i produttori hanno deciso di eliminare la funzione 3D dalle serie di fascia
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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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media e medio-bassa.

Dettagli >>

Lo streaming Netflix su rete 3G / LTE consuma meno.  Arriva
il risparmio dati
Netflix ha abilitato su alcuni terminali la modalità di risparmio dati in caso di streaming

con rete 3G o LTE: si consuma un terzo della banda e la qualità non ne risente sul

piccolo schermo. Lo abbiamo provato su un Galaxy S6 Edge

Dettagli >>

Safer Internet Day, le 5 regole per proteggere l’ac count
Google e navigare tranquilli
Un vademecum per mantenere in sicurezza l’account personale di Google. In

occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale della sicurezza online, la web

company americana ha presentato una guida per ricordare a tutti gli utenti gli strumenti

che consentono di mantenere sicuro il proprio account. Ogni momento è buono per

proteggere i propri dati e servono poche semplici attenzioni per fare la differenza.

Dettagli >>

L’India blocca Free Basics di Facebook
Nel Paese asiatico non c’è più spazio per Free Basics, servizio di Facebook che

garantisce l’accesso gratuito in mobilità a una serie di siti Internet per un periodo

limitato di tempo. Il regolatore delle telecomunicazioni indiano ha sentenziato che

Reliance Communications, l’operatore partner di Zuckerberg, non potrà più offrire ai

suoi clienti né Free Basics e né il social network gratis.

Dettagli >>

Cos’è l’ Error 53 su iPhone 6 che blocca i telefoni  non
riparati da Apple
Error 53. Impazzano in rete le lamentele degli utenti per la scritta che appare sugli

schermi dei dispositivi iOS. Secondo alcuni report pubblicati da diverse fonti

statunitensi, sembra che il problema riguardi gli iPhone che sono stati riparati al di

fuori dell’assistenza ufficiale Apple.

Dettagli >>

Xiaoice, il software che legge le emozioni
Microsoft sta facendo i primi passi nella realtà ed è riuscita a strappare un ti amo con

Xiaoice, un software di intelligenza artificiale, a 10 milioni di persone. La casa di

Redmond lo sta testando in Cina all’interno di WeChat, un’applicazione di

messaggistica simile a Whatsapp. Xiaoice parla (scrivendo), interagisce come una

ragazzina. Si preoccupa (addirittura) dei sentimenti del suo interlocutore.

Dettagli >>

Droni, c’è la piattaforma per piloti, appassionati o futuri
utenti
Un punto di incontro tra piloti di droni e chi necessita di un servizio effettuato con i

velivoli a pilotaggio remoto: è questo Dronersclub.com. La piattaforma - in lingua

inglese, italiana e francese - e rivolta all’Europa è stata messa in piedi da un italiano,

Simone Russo.

Dettagli >>

Un black market per Netflix: ecco la truffa che rub a la
password
Con il diffondersi di Netflix iniziano a emergere anche tutti gli stratagemmi dei

cybercriminali per aggirarne i sistemi di sicurezza e immettere sul mercato

abbonamenti al servizio di streaming video a prezzi ridotti, o per sfruttare l’appeal del

brand statunitense per irretire gli utenti e introdurre sui loro virus e malware.

Dettagli >>
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Pubblicità, torna il segno più nel 2015. Grazie al Web
Il mercato degli investimenti pubblicitari ha chiuso il 2015 con un +1,7% rispetto al

2014, grazie essenzialmente al traino della porzione web, che vede in prima

fila search esocial. Se si considerasse invece soltanto il perimetro “tradizionale”,

l’anno si chiuderebbe con un lieve calo sul 2014, a -0,5%. A riportarlo sono i dati

pubblicati da Nielsen.

Dettagli >>

Microsoft: Ecco le nostre 5 priorità per la PA digi tale
Cinque priorità strategiche per supportare e accelerare la digitalizzazione nella

Pubblica amministrazione italiana. Le ha presentate oggi Microsoft, che ha deciso di

rinnovare il proprio impegno per la trasformazione digitale del settore pubblico

fissando alcuni obiettivi: sostenere l’occupazione soprattutto tra i giovani, promuovere

la diffusione di skill digitali anche nella scuola, contribuire all’innovazione della PA in

linea con le riforme attuali e le esigenze di spending review, e farsi carico delle

tematiche di sicurezza sociale.

Dettagli >>

Nasce Swascan, l'IT security platform in cloud al 1 00%
italiana
Swascan è la piattaforma di IT security al 100% italiana. Dopo un anno di lavoro sulla

soluzione prende così vita la prima piattaforma di servizi di IT Security completamente

in cloud che, con un semplice click, permette di verificare l’affidabilità non solo dei siti

web e delle web application, e la robustezza del proprio network, ma anche la

sicurezza e la qualità del codice sorgente degli applicativi.

Dettagli >>

Apple abbandona Samsung: a Tws la fornitura esclusi va dei
chip per iPhone
Samsung fuori dai giochi per la produzione dei chip delnuovo iPhone. Il device che

sarà presentato a settembre 2016, secondo The Electronics Times, avrà al proprio

interno i componenti elettronici di Taiwan Semiconductor Manufacturing e non della

compagnia sud-coreana. Sarebbe questa la scelta di Cupertino che avrebbe deciso di

affidare alla compagnia di Taiwan la fornitura esclusiva dei semiconduttori per Apple,

mentre finora aveva coperto il 50% della produzione.

Dettagli >>

Azure Stack, per arrivare là dove il cloud non è ma i giunto
prima
Azure Stack: si tratta di un'evoluzione che si aggiunge all'offerta attuale lato server e

lato cloud di Redmond, sommandosi e non sostituendo il panorama attuale del cloud

ibrido fin qui costituito da Windows Server, System Center e Azure. Una possibilità in

più al già disponibile Azure Pack (che non viene accantonato): ovvero ricreare una

infrastruttura cloud all'interno di un datacenter privato.

Dettagli >>

Google, realtà virtuale oltre Cardboard
Google, dal 2015, ha distribuito oltre 5 milioni di kit Cardboard: la misura di un

successo che giustifica l'entusiasmo di Mountain View nell'investire nel settore. Apple,

dal canto suo, sembra voler muovere nella stessa

direzione: reclutamenti, acquisizioni, brevettiparlano molto più delle parole scarne del

CEO Tim Cook, che ha definito la VR una tecnologia sempre meno di nicchia, con

alcune applicazioni interessanti.

Dettagli >>

LibreOffice è 5.1

A poco più di sei mesi dall'uscita della versione 5.0, LibreOffice fa un nuovo passo

avanti con la distribuzione della release 5.1. Una release che risulta migliorata - e per

molti aspetti diversa - su tutti i fronti, avverte il team di The Document

Foundation (TDF), ma che rappresenta un cambio significativo dalla più matura
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versione 5.0.x ed è quindi destinata prima di tutti agli entusiasti, ai power user e agli

early adopter delle novità tecnologiche.

Dettagli >>

Lumia 950 XL in prova, tante qualità ma Windows 10 è
(ancora) un limite
Dopo il test della versione standard eccoci alle prese con la variante XL del top di

gamma di Microsoft. La scheda tecnica fa impressione e la fotocamera è un

riferimento, ma il software e l’ecosistema non riescono ancora a convincere. È un

dispositivo contraddistinto da innumerevoli punti di forza e da altrettanti elementi che

tendono ad abbassare la qualità generale del prodotto. 

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. © 2015 VoipTel International SA
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6900 Paradiso, Switzerland
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