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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

L’innovazione in Ticino è firmata Ated – ICT
Il primo reality �cinese vede impegna� ragazzi, famiglie, scuole, aziende in un

proge�o innova�vo che vedrà a giugno, in occasione della gara finale, sfidarsi a

“suon di robot”, 18 squadre divise tra junior e senior e alcuni dei nostri migliori

pilo� dal proge�o “Il mio primo drone”.

De�agli >>

Incontro con Salvatore Aranzulla
LUGANO - Mercoledì 6 giugno 2018, presso il CineStar di Lugano, si terrà un

evento unico e originale dedicato alla trasformazione digitale, con la partecipazione

straordinaria di Salvatore Aranzulla, giovane imprenditore digitale di fama

internazionale, che a�raverso il suo blog ha saputo trasformare un’idea in

un’impresa milionaria di successo, da cui né e scaturito un vero e proprio modello

opera�vo apprezzato in tu�o il mondo: il Metodo Aranzulla.

De�agli >>

Le fake news viaggiano su Twi�er
Le no�zie false a�raverso questo social network si diffondono molto più

rapidamente di quelle vere

De�agli >>

Millenials, generazione di gobbi
Tenere a lungo la testa in avan� per leggere il telefonino cambia la curva del collo

De�agli >>

Orologi in ritardo di 6 minu�
Problemi a radiosveglie e �mer collega� alla rete ele�rica UE. La colpa è delle

tensioni poli�che tra Serbia e Kosovo

De�agli >>

Samsung svela il Galaxy S9
Il pezzo forte del nuovo smartphone top gamma è la fotocamera "reimmaginata",

che prende spunto dal funzionamento dell'iride e introduce un obie�vo a doppia

apertura focale.
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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 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



De�agli >>

Basta un minuto per clonare una voce: l'intelligenza ar�ficiale fa
progressi
Deep Voice ha dimostrato di potere riprodurre i suoni dopo solo mezz'ora di studio

e anche con accen� diversi

De�agli >>

Il “salto quan�co” del cybercrime: danni per 500 mld nel 2017
Negli ul�mi se�e anni il numero di offensive informa�che è aumentato del 240%.

Nel corso del 2017 sono sta� registra� oltre 1.120 a�acchi gravi, oltre 180 miliardi

di dollari di cos� per gli uten�. L’an�cipazione del rapporto Clusit 2018.

De�agli >>

La sicurezza dei da�. I nuovi rischi tra hacker, spionaggio
industriale, perdita degli archivi
Se i da� sono l'oro del tempo presente, in quale forziere vengono conserva�? Non

lo sappiamo. Questo pone svaria� problemi, tra i quali quello molto personale per

ciascuno di noi: come si difendono i da� che ci riguardano ma che non sappiamo

neanche dove sono? Perché i malintenziona� in rete ci sono, e ormai abbiamo

scoperto che la sicurezza assoluta non esiste.

De�agli >>

Cosa è e quando arriverà la «Gigabit society». Secondo Cisco
La rivoluzione digitale come ponte per cavalcare un'altra transizione tecnologica

epocale, quella che in Cisco chiamano familiarmente “Gigabit society”, la società

delle connessioni (e delle interconnessioni) ultraveloci, in cui il modo di produrre, di

lavorare e di vivere sarà fortemente influenzato da intelligenza ar�ficiale, realtà

virtuale, ogge� connessi, robo�ca.

De�agli >>

Amazon «venditu�o» costre�a al boom delle spese di lobbying
(+400%)
Dall’entertainment allo spazio cloud, dai videogame ai droni, dal cibo biologico alla

sanità, per arrivare ai servizi di smart home con sistemi di sicurezza ges�� da

remoto e ai con� corren�.

De�agli >>

WhatsApp Business sbarca in Italia: ecco cos'è e come funziona
Le indiscrezioni circolavano da tempo. Adesso, però, è arrivata l'ufficialità. Da ora in

Italia (e contemporaneamente in Indonesia, Messico, Regno Unito e Sta� Uni�) è

disponibile la nuova pia�aforma WhatsApp Business, sistema di messaggis�ca

istantanea pensata per le aziende. Un primo passo al quale molto probabilmente

succederà l'arrivo di WhatsApp Pay, nei prossimi mesi.

De�agli >>

Auto volan�, i nuovi modelli pron� al decollo
Dopo tan� proge� su carta o in video, le auto volan� iniziano a farsi vedere in

carrozzeria e motore. L'ul�mo modello è Pal-V Liberty, presentato al salone di

Ginevra 2018. Due motori, uno per la strada e uno per il cielo, Pal-V ha il libre�o in

regola per poter volare e circolare sia in Europa che in Usa, infa� ha ricevuto le

cer�ficazioni da entrambe le agenzie per la sicurezza aerea.

De�agli >>

Glassgate all’Apple Park: dipenden� contro le vetrate. Almeno
tre hanno bisogno di cure mediche
Le superfici sono così trasparen� da non consen�re di dis�nguere porte e finestre.

Tre impiega� hanno avuto bisogno di cure mediche. E «l’operazione post-it» è stata

immediatamente fermata



De�agli >>

Dai traspor� pubblici alla benzina, il pagamento è automa�co
(con credenziali sicure)
Saldare il conto alla pompa senza scendere dall'auto, monitorare tu� i si� in cui

abbiamo inserito le nostre credenziali: tu�e le novità dei pagamen� digitali

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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