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Firewall-VoipTel SecureSystem
Firewall-VoipTel SecureSystem perme�e la protezione della rete aziendale, la

ges�one delle connessioni ad internet e il monitoraggio della rete stessa.

Configurazione, manutenzione e monitoraggio da remoto da parte di tecnici esper�

rendono Firewall-VoipTel SecureSystem la soluzione ideale per l'azienda che

intende delegare la ges�one della sicurezza della propria rete aziendale contro le

minacce esterne. Per informazioni chiamaci allo 0919116603

Tecnologia tra rischi e vantaggi
l progresso tecnologico gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'umanità,

ma solleva anche nuove sfide da affrontare, in par�colare nel mondo del lavoro.

Questo il nocciolo del discorso di Theresa May al Forum economico mondiale

(WEF) di Davos.

De�agli >>

L'iPhoneX sbloccato con una maschera stampata in 3D
Una società vietnamita pubblica un video per dimostrare che è possibile ingannare

il Face ID. E intanto un'app "cancella" la plancia nera con i sensori che invade il

display.

De�agli >>

L'altro papà di Facebook lancia l'allarme. Sean Parker: "Il social di
Zuckerberg sfru�a le vulnerabilità psicologiche umane"
L'imprenditore che inventò Napster e partner di Zuckerberg nei primi mesi di vita

della pia�aforma di cui è stato anche presidente, si preoccupa dei bambini: "Solo

Dio sa cosa sta succedendo al cervello dei nostri piccoli"

De�agli >>

Facebook senza tregua: da� nel mirino. E le fake news fanno
scappare gli inves�tori
I da� croce e delizia. Facebook, colosso da due miliardi di uten� che proprio sui da�

poggia le sue fondamenta, è alle prese con una controversia legale che potrebbe

scatenare un enorme effe�o domino.

De�agli >>

Intelligenza ar�ficiale: finanza, banche e auto �rano gli
inves�men�
Dagli algoritmi alla intelligenza ar�ficiale (Ia). Siamo ai primi passi di questa

rivoluzione annunciata le cui ricadute per il momento sono difficili da immaginare.

De�agli >>

La scomessa da un miliardo di euro dell’Europa sulle tecnologie

Sharon Vigliaturo
Consulente Commerciale

Tel. +41 (0)91 9116603

commerciale@swissvoiptel.ch

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 limi� di tempo e di quan�tà

da�

Scaricare velocemente file pesan�

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici



quan�s�che
U�lizzare le proprietà della luce a livello quan�s�co per scoprire in tempo reale la

presenza di a�acchi e violazioni delle comunicazioni. Il capitolo più nascosto ma più

discusso a Itasec2018, la tre giorni di convegno dedicata alla cybersecurity che si è

appena conclusa a Milano è quello dedicato alle tecnologie quan�s�che.

De�agli >>

Google Maps, insieme alla posizione condividerai lo stato della
ba�eria
Nuova beta per l’app delle mappe di Big G che oltre all’informazione sullo stato di

carica del disposi�vo aggiunge nuovi strumen� per migliorare il trasporto pubblico

e correggere i nomi delle strade

De�agli >>

Usa, lo studio: a condividere fake news sono sopra�u�o Trump
& Co
Un’indagine dell’università di Oxford torna a indagare la diffusione delle bufale

online: su Twi�er come su Facebook massicce casse di risonanza fa�e di profili e

pagine, responsabili della puntuale condivisione dei contenu� più di tu�e le altre

fasce d’utenza messe insieme

De�agli >>

Google lancia le Storie veloci per smartphone
Il proge�o Amp, dedicato alle pagine che si caricano rapidamente dalle ricerche

online, si arricchisce di un nuovo formato dedicato a immagini, video e grafiche.

De�agli >>

Monete virtuali, dopo i Crypto Ki�es arrivano i Crypto Dogs
Ga� e cani. Anche sul web. Dopo i ga� virtuali approda� a dicembre sugli schermi

dei pc di mezzo mondo, ora è il momento dei cani. Da comprare, nutrire, allevare e

collezionare. Con diverse taglie, cara�eris�che fisiche e comportamentali.

De�agli >>

Apple cambia tu�o: nel nuovo iOS 12 meno funzioni ma
prestazioni migliori
Cuper�no inverte la ro�a intrapresa negli ul�mi anni per concentrarsi nella

correzione degli errori. Troppi quelli dell’ul�mo periodo.

De�agli >>

Una coalizione degli ex dipenden� Facebook e Google comba�e
il lato oscuro della tecnologia
Al gruppo dei «pen��» della Silicon Valley si aggiunge un gruppo di fuoriusci� dalle

più importan� società tech che ha fondato un’organizzazione no profit e un piano

per comba�ere gli effe� nega�vi di ciò che hanno contribuito a creare sopra�u�o

sui più giovani

De�agli >>

Privacy e Net Neutrality: la via europea
Sulle ques�oni più delicate in campo digitale, il Vecchio Con�nente sta diventando

un punto di riferimento

De�agli >>

Facebook spiega come tra�a i da� personali degli uten�
La guida, pubblicata in previsione dell’entrata in vigore del regolamento europeo

sulla privacy, illustra anchela condivisione delle informazioni con aziende e agenzie

pubblicitarie.

De�agli >>



Solo l’intelligenza ar�ficiale ci potrà difendere da a�acchi hacker
e malware
«Quella della sicurezza è una guerra che possiamo vincere solo se lasciamo che a

comba�erla al posto nostro siano le macchine» dice Gil Shwed, il fondatore

dell’israeliana Check Point.

De�agli >>

Opera San Giuseppe
L'associazione Opera San Giuseppe di Morbio Inferiore, guidata da Don Silvano

Gobbo, si prodiga in aiu� umanitari. VoipTel ha sponsorizzato questa fondazione

per il proge�o di sostegno alla popolazione del Congo con la costruzione di un

acquedo�o e di un centro dialisi. Chi volesse  avere più informazioni o sostenere i

diversi proge�, può visitare il sito dell'associazione.

De�agli >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi compe��vi prodo� e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende sia in Svizzera che nel

resto del mondo.
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