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Business Internet Fiber-VoipTel
Business Internet Fiber-VoipTel consente l'accesso ultra veloce ad internet,

favorisce una comunicazione efficace alla vostra azienda e l'u�lizzo di strumen�

cloud. Disponiamo di un'ampia gamma di soluzioni, alcune standard altre

personalizzabili. Chiamaci per maggiori informazioni allo 0919116603.

De�agli >>

Chi sono i Millennials? Il nuovo target d’acquisto delle aziende
Negli USA i giovani appartenen� a questa generazione sono oltre 80 milioni e

hanno superato gli appartenen� alla Generazione X

De�agli >>

Apprendere con le nuove tecnologie: il nuovo proge�o “Robot
Street Challenge”
I ragazzi con le nuove tecnologie apprendono in maniera più efficiente.

De�agli >>

Cosa significa fare Personal Branding? Cos’è e come crearlo
«Non c’è una seconda occasione per fare una buona prima impressione». Tu sei il

tuo brand! Online & Offline

De�agli >>

Social Media Marke�ng nel 2018i
Come e quali a�vità devono essere svolte per rendere un proge�o di Marke�ng

sui Social Network vincente nel 2018?

De�agli >>

Social media a tempo per gli adolescen�
Londra pensa di limitare e regolare il "selvaggio west" digitale diFacebook,

Instagram, Twi�er e Snapchat ai giovanissimi

De�agli >>

Trasformare la Fashion Valley in un polo di tecnologia digitale
Al LAC di Lugano riuni� esper� del mondo intero per valutare le potenzialità di un

se�ore in rapida espansione

De�agli >>

La truffa buca la rete
Aumentano sensibilmente i casi di ‘hackeraggio’ in Svizzera e in Ticino. L'ul�mo ha

coinvolto la Posta
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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 >>

Facebook, giro di vite sulle inserzioni di natura poli�ca
Il social network introdurrà maggiori verifiche, in modo da prevenire interferenze

straniere nelle elezioni, come avvenuto nel 2016 nella corsa alla Casa Bianca

De�agli >>

Facebook, l’An�trust italiana apre un’istru�oria
Dopo l‘indagine del Garante per la privacy, quella dell’Agcm in seguito all’esplosione

dello scandalo per l’u�lizzo improprio dei da� degli iscri� al social network

De�agli >>

Finney, il primo telefono per i Bitcoin. Blockchain per portare
con sé le criptovalute
I da� vengono memorizza� dire�amente nel telefono facilitando la possibilità di

spendere Bitcoin, Ethereum e le altre monete virtuali. Una sorta di smartphone-

portafoglio.

De�agli >>

YouTube so�o accusa: raccoglie da� sui bambini so�o ai 13 anni
per aumentare i profi�
Le ombre del datagate si allargano anche su Youtube, la pia�aforma online di video

comprata da Google nel 2006. Con un'accusa abbastanza pesante: aver raccolto

da� di minorenni per “targe�zzare” meglio le proprie pubblicità.

De�agli >>

La rivolta e�ca dei lavoratori tech contro i robot militari
Lo sviluppo di tecnologie di intelligenza ar�ficiale in ambito militare con�nua a far

discutere. Se qualche mese fa era stato Elon Musk a parlare di algoritmi intelligen�

come minaccia di un nuovo confli�o mondiale (da lì era nata la le�era firmata dallo

stesso Ceo di Tesla e altri 116 fondatori di aziende di robo�ca e AI indirizzata

all'Onu, nda), in queste se�mane si registrano posizioni molto cri�che che arrivano

da più fron�.

De�agli >>

Dopo la violazione dei da� Facebook «an�cipa» il regolamento
privacy Ue
dopo una lunga inerzia, un’improvvisa fuga in avan�. Da oggi Facebook inizierà ad

avver�re i milioni di abbona�, compresi gli oltre 200mila uten� italiani, i cui da�

personali sono sta� u�lizza� da Cambridge Analy�ca per finalità non consen�te.

Chi ha subito un danno, dunque, ne sarà consapevole e potrà chiedere al social

maggiori informazioni su come sono state ges�� propri da�.

De�agli >>

Ecco perché lo «speaker intelligente» Google Home non è una
delusione
Ci vuole un animo geek, tanto pazienza e tanta tanta fiducia per un mondo migliore.

Insomma devi avere sognato – almeno una volta nella vita – di essere Iron Man

nella sua casa parlante. Altrimen� diventa una frustrazione unica. Google Home, il

primo speaker intelligente a essere a�errato in Italia (seguirà Amazon e Apple) è

una esperienza che va compresa, nel senso più alto del termine. Se insomma �

avvicini con troppe aspe�a�ve e senza esser� mai confrontato con un assistente

vocale rimani deluso.

De�agli >>

Quanto si impiega a scoprire l’hacker nella rete aziendale?
Spesso, quando si guardano degli studi si nota una certa corrispondenza tra

maturità del mercato informa�co ed efficacia delle misure di sicurezza

implementate dalle aziende, ma l'ul�mo report di FireEye, che analizza gli a�acchi



informa�ci e le tendenze del cybercrimine nel periodo che va dal primo o�obre

2016 al 30 se�embre 2017, mostra un quadro molto più variegato.

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.

Se si desidera non ricevere più questo no�ziario, fare click qui. © 2018 VoipTel Interna�onal 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 Interna�onal SA
Via San Salvatore 13
6900 Paradiso, Switzerland
Tel. +41 (0)91 9116603
info@swissvoiptel.ch
www.swissvoiptel.ch

Condizioni Generali

Privacy


