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VoipTel Mobile

VoipTel è orgogliosa di presentare il nuovo prodotto VoipTel Mobile.

Dopo 10 anni di esperienza nell'ambito della telefonia fissa, internet e cloud abbiamo

voluto fare un ulteriore passo per accogliere tutte le esigenze aziendali pensando a una

proposta anche per i cellulari.

Il nostro team ha quindi strutturato il servizio VoipTel Mobile che permette di usufruire

di piani semplici e molto concorrenziali con tutto incluso e davvero senza limiti.

I tre tipi di abbonamento sono:

Dettagli >>

Roaming addio, ma non per tutti

Swisscom: in Svizzera si continua a pagare. Via il sovrapprezzo per gli abbonati del

Liechtenstein (membro SEE)

Dettagli >>

Wikileaks, iPhone ora al riparo dalla Cia?

Apple assicura di avere eliminato molte delle vulnerabilità trapelate dallo scandalo di

spionaggio.

Dettagli >>

Russiagate, il governo Usa ordina di rimuovere gli antivirus

Kaspersky dai pc del governo: «Rischio spionaggio»

Il Dipartimento di sicurezza interna teme che l'azienda russa abbia contatti con

l'intelligence di Mosca e possa mettere a rischio la tenuta del sistema informatico.

Dettagli >>

La nuova sfida di Zuckerberg si chiama Whatsapp Business

WhatsApp avrà una versione "Business", indirizzata alla aziende e ai rapporti

commerciali con i clienti. L'app introdurrà inoltre l'account business "verificato" tramite

spunta verde, al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti

Dettagli >>

Elucubrazioni di Cassandra/ Tecnologia neutrale

LQuesta elucubrazione di Cassandra parte da una citazione trovata in una lettura

casuale. Ha davvero senso interrogarsi sulla neutralità della tecnologia?

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 >>
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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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Apple, la cartella clinica si condividerà con l'iPhone

Ci eravamo lasciati lo scorso trimestre con una trimestrale buona, un fatturato in

crescita del 5 per cento, ma qualche ombra (in particolare lo stallo dell'iPhone e il trend

calante dell'iPad). In questi tre mesi il titolo AAPL ha avuto un andamento un po'

altalenante, nel complesso leggermente positivo, in attesa non solo del nuovo hardware

(che arriverà a breve, tra mille indiscrezioni) ma anche dei risultati presentati ieri sera.

Dettagli >>

Caro roaming svizzero

La soppressione del costo del roaming all'interno dell'Unione Europea, avvenuta lo

scorso 15 giugno, sta provocando conseguenze negative in Svizzera. Nella

Confederazione, infatti, si continua a pagare questo supplemento per le telefonate

all'estero.

Dettagli >>

Apple, una lunga strategia di investimenti

Tra pochi giorni si aprirà la WWDC, la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple. Tra

le numerose indiscrezioni nelle quali è inutile perdersi (ma che, con tutta probabilità,

riguarderanno principalmente il mondo Mac e il panorama dei sistemi operativi di

Cupertino) andiamo a vedere quali investimenti sta facendo Apple, a livello mondiale,

proprio in ambito sviluppo.

Dettagli >>

Vivaldi accusa Google di bullismo commerciale

Il CEO dell'emergente browser alternativo attacca apertamente il colosso di Mountain

View sul blog pubblico dell'azienda: qualcuno dovrebbe cercare di sorvegliarne

l'operato.

Dettagli >>

Android, nuovi bug nei principali bootloader

I ricercatori dell'Università della California hanno scovato sei vulnerabilità nei

bootloader dei principali produttori, cinque dei quali riguardano Huawei. I bug, se

sfruttati, possono portare anche al brick dei dispositivi.

Dettagli >>

Apple nomina il nuovo boss di Siri

Craig Federighi al posto di Eddy Cue, un avvicendamento al vertice che fa pensare alla

volontà di Cupertino di potenziare lo sviluppo del suo assistente digitale. L'intelligenza

artificiale è la sfida del futuro ed Apple non vuole perdere terreno.

Dettagli >>

Instagram, dalle falle di sicurezza alla corruzione

Dopo il recente caso di compromissione a mezzo API, il social network fotografico torna

a far discutere per la presunta compravendita degli account verificati sul mercato nero e

la darknet.

Dettagli >>

iPhone X provato in anteprima: le nostre impressioni e le cose da

sapere

Abbiamo messo le mani sul nuovo smartphone da 1.189 euro e sugli iPhone 8 e 8 Plus.

Dettagli >>

Google non permetterà più di aggirare i paywall dei siti

d'informazione

La fine del programma 'first click free' permetterà agli editori di scegliere se e come far

pagare gli utenti per accedere ai loro articoli online. La mossa potrebbe portare a un

aumento degli abbonamenti sui siti che richiedono una registrazione.

Dettagli >>
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Lo show di Apple non «incanta» Wall Street. Ecco i numeri

A Wall Street il titolo viaggiava in rialzo, poi ha chiuso in lieve calo (-0,42% a 160,82

dollari come spesso accade il giorno del lancio dopo settimane di indiscrezioni). Ieri in

Europa sono salite le azioni di alcuni fornitori di componenti tra cui l’italo-francese

StMicroelctronics, che monta alcuni sensori su iPhone.

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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