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Fax-VoipTel

Una soluzione pensata da VoipTel per permetterti di gestire i tuoi fax sia in ufficio sia in

mobilità semplicemente utilizzando la tua email. Scopri di più visitando

www.swissvoiptel.ch oppure chiamaci allo 091 9116603

Dettagli >>

Swisscom elimina la telefonia analogica

Dal 2018 sarà effettuato il passaggio integrale alla telefonia internet (IP). Fino a oggi

sono passati al digitale già 1,6 milioni di clienti in tutta la Svizzera.

Dettagli >>

Un "cosmo virtuale" ricreato a Lugano

Il Centro svizzero di calcolo scientifico ha simulato la formazione dell'universo, con circa

25 miliardi di galassie, grazie al suo supercomputer.

Dettagli >>

Il supercomputer di Lugano sul podio mondiale

Il "Piz Daint" del Centro di calcolo scientifico è al terzo posto della classifica "Top 500"

dei calcolatori più veloci al mondo. Le prime due posizioni occupate da due sistemi cinesi.

Dettagli >>

Ecco l'ascensore che va orizzontale

Si chiama Multi ed è in grado di aumentare del 50% la capacità di trasporto delle

persone, riducendo del 60% i picchi di energia elettrica.

Dettagli >>

Facebook blocca sul nascere il terrorismo con l'AI

La lotta al terrorismo si combatte sempre più su Internet e in particolare sui social

network. Facebook ha dichiarato di voler rafforzare i controlli al fine di espugnare

qualsiasi roccaforte di gruppi terroristici celati dietro pagine insospettabili o account

personali.

Dettagli >>

UE vs Google, multa miliardaria in arrivo

L'Europa si preparerebbe a comminare una nuova mega multa contro i colossi

statunitensi, accusati ancora una volta di violazione delle norme antitrust comunitarie.

Google ha provato a difendersi, a quanto pare invano

Dettagli >>

Apple, la cartella clinica si condividerà con l'iPhone

Andrea Anzalone

Responsabile Commerciale

Tel. +41 (0)91 9116603
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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
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Cupertino sarebbe al lavoro su nuove implementazione per l'iPhone con la volontà di

trasformarlo in una banca centrale di informazioni sulla salute dell'utente. A patto però

di riuscire a superare i limiti legati alla privacy.

Dettagli >>

Facebook rafforza la lotta alle "fake news"

Annunciato un aggiornamento dell'algoritmo che permetterà di combattere la

disinformazione che "infesta" le bacheche degli utenti del social network.

Dettagli >>

Quando Internet diventa un problema

L'indagine di Dipendenze Svizzera sul prolungato uso del web: a rischio soprattutto i

giovani - Ecco sintomi e conseguenze

Dettagli >>

Non solo password: 7 dritte per proteggere i dispositivi in vacanza

Le dritte e i trucchi per migliorare la nostra vita con la tecnologia: dall’acquisto dei

dispositivi ai piccoli accorgimenti quotidiani fino alla scelta dei migliori strumenti per

aumentare la nostra produttività e risparmiare tempo. Ecco le nostre guide digitali

Dettagli >>

Un telefono cellulare senza batteria? Esiste e prende energia

dall’ambiente

Per ora è un prototipo messo a punto dai ricercatori dell’Università di Washington.

Permette di fare le operazioni-base e si alimenta grazie alle vibrazioni prodotte dalle

chiamate e alla luce solare

Dettagli >>

Hacker contro le aziende europee: a Chernobyl colpita la centrale

Banche e trasporti. L’Ucraina nel caos. Il blitz arriva anche in Stati Uniti e India

Dettagli >>

Twitter sferra l'attacco ai troll

Nuovi filtri permettono di settare le notifiche in maniera più puntuale. Una maggior

personalizzazione con la quale il social network tenta di tenere a bada i messaggi

fastidiosi e rendere più gradevole la permanenza dei suoi utenti.

Dettagli >>

Android e la modalità panico contro i ransomware

Google sperimenta una nuova funzionalità anti-malware per il suo OS mobile, un

meccanismo ancora in fase di test che in teoria potrebbe risultare utile contro varie

categorie di minacce create per i gadget mobile.

Dettagli >>

Google investe nel giornalismo digitale

Il finanziamento di oltre 600mila sterline alla Press Association aiuterà a produrre

notizie in UK sulla base di sistemi automatizzati. Da un lato nascono opportunità digitali

e dall'altro sorgono nuovi dubbi sul rimpiazzo dei giornalisti.

Dettagli >>

Nasce il villaggio di Facebook

Case e negozi per i dipendenti, a ridosso della sede centrale a Menlo Park in California

Dettagli >>

Tempeste magnetiche in arrivo

Il Sole si sta avvicinando alla fase minima di attività e tra un paio di giorni potremmo

aspettarci fenomeni in grado di provocare tempeste magnetiche sul nostro pianeta.

Dettagli >>
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Un computer compositore

Ricercatori del Politecnico federale di Losanna hanno sviluppato un algoritmo in grado di

generare autonomamente delle melodie, a seconda dello stile musicale scelto.

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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