
Newsletter Marzo 2017
Business Flat-VoipTel: la soluzione per avere tutto sotto
controllo

Business Flat-VoipTel è l'offerta a costo fisso mensile per le telefonate nazionali e

internazionali per le aziende con possibilità di effettuare più chiamate

contemporaneamente. Business Flat-VoipTel è erogato tramite un SIP Trunk-VoipTel

che utilizza lo standard SIP compatibile con la maggior parte dei centralini e telefoni

VoIP e/o tramite Box-VoipTel compatibile con vecchi impianti ISDN.

Dettagli >>

Il blackout all’amministrazione Cantonale. Quali
insegnamenti?

Alcuni giorni dopo il buio di 15 ore al portale del Cantone, resta sul terreno la

sensazione della fragilità dei servizi online, della loro indispensabilità, ma anche il

conforto derivante dal sapere che tutto è stato aggiustato.

Dettagli >>

Usa incriminano due 007 e altrettanti hacker russi per il maxi
attacco a Yahoo

L'azione del Dipartimento di Giustizia sembra confermare i sospetti. Le accuse vanno

dalla pirateria informatica alla frode, dal furto di segreti commerciali allo spionaggio

economico.

Dettagli >>

L'avvocato bot del ventenne prodigio: dopo le multe adesso
aiuta i rifugiati

ALL’INIZIO, cioè qualche mese fa, il bot ideato dall’allora 19enne inglese Joshua

Browder, studente al prestigioso ateneo statunitense di Stanford, serviva a evitare di

pagare le multe. O almeno, a cercare di tenersi qualcosa in tasca. D'altronde il nome

parla chiaro: DoNotPay.

Dettagli >>

Plan Bee, il drone che sembra un’ape e impollina i fiori

Esplora il significato del termine: Progettato da una studentessa americana, replica i

movimenti (e l’aspetto) degli insetti: aspira il polline e poi lo distribuisce su altri fiori per

fecondarli

Dettagli >>

Il nuovo progetto di Visa: occhiali da sole al posto della
carta di credito

La società californiana li ha presentati al SXSW. Per effettuare i pagamenti basta

avvicinare l'asta destra al terminale. Ma non convincono tutti

Dettagli >>
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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



Email all'estero, alleanza contro i mandati

Apple, Microsoft, Amazon e Cisco si sono schierate con Google. Puntano a

combattere in tribunale i mandati che impongono la consegna dei dati custoditi

all'estero.

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 >>

Google: addio Captcha, la verifica di sicurezza diventerà
invisibile

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 >>

Buon compleanno web, ma non diventare la nuova tv

La lettera aperta di Tim Berners Lee pubblicata dal Guardian in occasione del

28esimo anno vita della sua creatura, suggerisce alcune riflessioni. Tra privacy

negata, marketing senza regole, fake news e passività dinanzi a tutto ciò. Ma non si

parla di una una vera educazione al digitale. L'unica che può scongiurare la

trasformazione del web in una grande televisione.

Dettagli >>

Ibm e Technogym insieme per il coach virtuale con Watson

Technogym, azienda attiva nel settore delle tecnologie e soluzioni per fitness e

wellness, ha annunciato oggi un'iniziativa con Ibmper implementare sulla piattaforma

Mywellness Technogym il coaching virtuale basato sull'intelligenza artificiale Watson.

Dettagli >>

Basta una foto per hackerare WhatsApp e Telegram?
Scoperta una nuova vulnerabilità

Da qualche mese sia WhatsApp che Telegram, le due app di messaggistica istantanea

più popolari, hanno deciso di offrire agli utenti una versione web delle loro piattaforme.

Un modo per chattare direttamente dal computer, sincronizzato tramite un QR code

allo smartphone. Qualcuno ha parlato di concorrenza a Skype, e in effetti le due

piattaforme con l'approdo sui desktop sono diventate molto utilizzate anche in ambito

lavorativo.

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 >>

Connessi e vulnerabili: dai robot ai giocattoli, le minacce
hacker alla Internet of Things

La maggior parte dei dispositivi connessi alla Rete presenta gravi falle nella sicurezza

informatica, con il rischio concreto di cyber-attacchi.

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.



Dettagli >>

Tre domande (e tre risposte) sull’Intelligenza Artificiale

Mi fanno sempre tre domande quando si parla di intelligenza artificiale. La prima è se

le macchine diventeranno più intelligenti dell’uomo e domineranno il pianeta (e lo

spazio).In quel preciso momento penso sempre alla letteratura scientifica che

descrive 9 (dico ben 9) tipi di intelligenza.

Dettagli >>

itSMF in Ticino: per supportare un territorio
tecnologicamente avanzato

Nel mondo delle imprese cresce a vista d’occhio l’interconnessione tecnologica.

Aziende, clienti, fornitori, istituzioni, individui, anche gli oggetti: tutto è connesso e per

questo deve essere garantito un adeguato livello di gestione e sicurezza dei servizi

informatici, così da rispondere alle elevate esigenze qualitative ormai giustamente

pretese.

Dettagli >>

Wikileaks, iPhone ora al riparo dalla Cia?

"Molte" delle vulnerabilità del sistema operativo degli iPhone emerse col nuovo

scandalo Cia rivelato da Wikileaks sono già state risolte, eliminate "con l'ultimo

aggiornamento" del software.

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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