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Easy-VoipTel: il centralino per tutte le esigenze

Easy-VoipTel è un centralino telefonico virtuale, installato nel cloud privato di VoipTel in

Svizzera, che implementa tutte le funzioni di un centralino telefonico tradizionale

estendendone le capacità e le potenzialità perchè usufruibile tramite internet. Vieni a

scoprire la soluzione studiata sulle tue esigenze, chiama 091 9116603

Dettagli >>

Swisscom: una panne ha bloccato i numeri commerciali

Dettagli >>

Crimine informatico, non solo WannaCry

L'attacco mondiale con il virus WannaCry ha sicuramente ha avuto un effetto domino

sugli utenti colpiti, ma anche il merito di aumentare la consapevolezza riguardo i

'ransomware'. Si chiamano così i virus che colpiscono i dispositivi, bloccandoli, e i

cybercriminali chiedono poi un riscatto per 'liberare' i dati.

Dettagli >>

«La Svizzera è in ritardo di 20 anni»

Il virus informatico che ha infettato più di 300’000 computer in 150 Paesi preoccupa gli

esperti anche per quanto riguarda il nostro Paese.

Dettagli >>

iPhone: sicurezza, crittografia e necessità di controllo

Le continue guerre di rete pongono al centro del dibattito il presunto o reale livello di

protezione dei dati e di privacy a cui aziende e utenti sono sottoposti quando utilizzano

in forma privata o professionale i loro Smartphone.

Dettagli >>

L'ERP per Industry 4.0 ora anche in Ticino

È tramite una piccola scheda elettronica appositamente progettata che Centro

Software, società leader nello sviluppo di ERP di ultima generazione, fa dialogare il

proprio ERP direttamente con gli impianti produttivi, consentendo alle imprese di

iniziare nel modo più semplice il percorso verso Industry 4.0

Dettagli >>

In questa storia c'è il futuro del Cantone

Per giudicare la nostra associazione basta conoscerne l’attività e la storia: la promozione

della cultura informatica, degli adulti e dei bambini, le visite, i corsi, le serate-evento, e i

45 anni di storia gloriosa come poche altre nell’associazionismo in Canton Ticino,

rappresentano un grande patrimonio di conoscenza che incoraggia l’attuale comitato,

appena insediato.

Andrea Anzalone
Responsabile Commerciale

Tel. +41 (0)91 9116603

commerciale@swissvoiptel.ch

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

Newsletter	Giugno	2017 	

1	di	3 06/09/2017	17:00



Dettagli >>

Facebook sempre più media company Le notizie saranno a

pagamento

Indiscrezioni del Wall Street Journal raccontano che la piattaforma di Zuckerberg sta

lavorando a un sistema simile al paywall: dopo alcuni contenuti gratuiti, per leggere gli

articoli di testate giornalistiche bisognerà abbonarsi. Forse già a fine anno.

Dettagli >>

Apple e il paradosso della localizzazione in iOs 11

Nel nuovo sistema operativi sono più chiari i permessi concessi alle app, ma non la

gestione della posizione che continua a essere la grande assente del Control center

Dettagli >>

Guida autonoma e auto connessa: in futuro pagheremo meno le

assicurazioni?

Meno incidenti, meno rischi e maggiore controllo equivale a minori costi? Ecco come

cambieranno i premi nei prossimi anni. C’è chi è ottimista e chi invece ha poche certezze.

Dettagli >>

Hyperlane, la corsia hi-tech (solo) per le auto a guida autonoma: il

progetto a Berkeley

Il progetto, ideato da due dottorandi dell'università della California, Berkeley, guarda a

un futuro dominato dai veicoli senza pilota e permetterebbe di ridurre il traffico senza

costi elevati.

Dettagli >>

Bancor, investimenti senza freni per la blockchain

Bancor, il nuovo standard di criptovaluta, ha esordito sul mercato degli investimenti

registrando un grande successo e raccogliendo già nelle prime ore 144 milioni di dollari.

Dettagli >>

Gli hacker russi arruolano i social di Britney Spears

Un noto gruppo di cyber-criminali russi viene ancora una volta accusato di aver

perpetrato una campagna malevola altamente sofisticata. Una minaccia focalizzata, che

usa il profilo social della cantante per tenere i fili dell'operazione.

Dettagli >>

Cisco, il nuovo spaccato sulla trasformazione digitale

Il mondo cambia con internet, e cambia a grande velocità. Entro il 2021 triplicherà il

numero di utenti collegati che scambieranno il triplo di dati. A farla da padrone sarà il

video.

Dettagli >>

WannaLocker, il ransomware per Android ispirato a WannaCry

Un nuovo cryptomalware sta infettando i dispositivi mobile con il sistema operativo di

Google degli utenti cinesi. Il riscatto questa volta si paga tramite QR Code.

Dettagli >>

Garante Privacy, un anno di battaglie vinte

La recente relazione presentata al Parlamento mostra un operato degno di nota. Molti

gli interventi portati a termine e su tanti fronti. Ma le sfide per il futuro sono ancora

aperte.

Dettagli >>

I millennials presentano 50 progetti all’Innovation day di Elis

Prevenzione e sicurezza in stazioni e aeroporti, manutenzione predittiva delle reti e

degli impianti energetici, monitoraggio dei trasporti speciali o pericolosi attraverso una
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piattaforma in grado di gestire il traffico e modificare i percorsi

Dettagli >>

Criminali informatici mirano anche a macOS di Apple

Non sono più solo gli utenti Windows a dover tremare di fronte a potenziali

cyberattacchi. La Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione

(MELANI) ha infatti individuato in Svizzera svariati tentativi di colpire macOS,

sviluppato da Apple.

Dettagli >>

Foxconn vuole i processori di Toshiba e offre 27 miliardi. Ma dietro

c'è Apple

Era nell'aria, e i rumors andavano tutti nella stessa direzione. Ora è ufficiale. Nella

trattativa che vede impegnata Foxconn nell'acquisto della divisione semiconduttori di

Toshiba c'è lo zampino di Apple.

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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