
Newsle�er Maggio 2018
Cloud-VoipTel
Cloud-VoipTel è la pia�aforma per l’Hosted Virtual Desktop di VoipTel Interna�onal

ideata per rendere più facile ed efficiente la ges�one dei Personal Computer

aziendali, perme�e di ridurre sensibilmente i cos�,garan�re una miglior flessibilità e

qualità dell’IT ed offrire una maggiore sicurezza dei propri da� grazie alla minore

vulnerabilità agli a�acchi informa�ci. Con Cloud-VoipTel, il PC non è più il classico

spazio di lavoro fisico, ma un servizio erogato dire�amente da VoipTel Interna�onal,

grazie al quale l'azienda dispone dei propri desktop virtuali in un ambiente

affidabile e prote�o. Chiamaci per maggiori informazioni allo 0919116603.

De�agli >>

Apple è tu�a «green»: il 100% dell'energia consumata arriva da
fon� rinnovabili
La casa di Cuper�no copre il fabbisogno di tu�e le sue stru�ure nel mondo con

energia pulita. Google rimane invece l'azienda che in assoluto compra più energia

green. Gli altri colossi della tecnologia sono invece ancora un po' indietro.

De�agli >>

Paypal sempre più vicina a una banca reale: arrivano carte e
assegni
Paypal cambia tu�o e inizia a offrire dei servizi che l'avvicinano sempre più a una

vera banca. Nata nel 1998 da cinque giovani imprenditori tra cui Peter Thiel e Elon

Musk, la società ha sfru�ato l'ecommerce fin dalle sue origini, offrendo un metodo

rapido e sicuro per comprare online senza dover usare la carta di credito. Dopo

essere stata acquisita da eBay nel 2002, oggi è di nuovo una società indipendente

da 10,72 miliardi di dollari di fa�urato e oltre 18mila dipenden�.

De�agli >>

Microso� offrirà centri di da� in Svizzera
Dal 2019 l'azienda prevede di offrire servizi cloud business da datacenter situa� nei

cantoni di Ginevra e Zurigo. Non è chiaro quan� pos� di lavoro verranno crea�.

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.

De�agli >>

Twi�er agli uten�: "Cambiate password"
Una richiesta legata al fa�o che la password viene mostrata per intero nei sistemi
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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



interni dove tu�e le parole chiave vengono conservate

De�agli >>

Su Marte una missione con un po' di Svizzera
La sonda InSight par�rà dalla California. All'interno un sismografo realizzato in

collaborazione col Politecnico di Zurigo. Gli scienzia� vogliono capire meglio la

composizion del pianeta.

De�agli >>

World Password Day: basta con le vecchie regole, come fare per
crearne una davvero sicura
Il primo giovedì di maggio, che quest’anno cade il 3, si festeggia la giornata dedicata

alle password, per ricordare a tu� quanto è importante proteggere i nostri da�. La

ricorrenza è promossa da un consorzio di aziende del se�ore

De�agli >>

Apple Academy di Napoli, aperto il nuovo bando per 400
aspiran� sviluppatori di app
Terzo anno di corsi per la scuola dedicata a chi vuole diventare sviluppatore di app,

alla università Federico II: saranno circa 400 i pos� disponibili

De�agli >>

Sta� Uni�, i sigilli di garanzia che avvertono di non aprire i
disposi�vi sono illegali
Una vi�oria per il «Right to Repair», il movimento globale che chiede la possibilità

per uten� e negozian� di riparare i propri prodo� anziché comprarne di nuovi

De�agli >>

iPhone X di Apple: ecco arrivare l'inaspe�ata dichiarazione a
sorpresa
Iphone X si è posto per molto tempo al centro delle no�zie dal mondo della

tecnologia. Il pubblico più affezionato ha a�eso il top di gamma della Apple per

diversi mesi rimanendo poi soddisfa�o dal prodo�o.

De�agli >>

Rivoluzione Amazon: ora il pacco arriva dire�amente nel
bagagliaio dell'auto
Amazon lancia il servizio Key In-Car che consente al corriere di consegnare la

merce ordinata nel bagagliaio del proprio veicolo.

De�agli >>

Whatsapp vietato ai minori di 16 anni: ecco le nuove probabili
restrizioni
Whatsapp, una o forse l'unica tra le applicazioni più u�lizzate negli ul�mi anni,

con�nua a far parlare di sé ma non solo per i numerosi aggiornamen�. [VIDEO]

Secondo una disposizione della Commissione Europea, l'App dovrà essere vietata a

tu� coloro che non hanno ancora raggiunto il sedicesimo anno di età.

De�agli >>

Privacy, così le nuove regole cambieranno i nostri smartphone
Nel mondo digitale sono i giorni del “no�fica�on panic”. Il prossimo 25 maggio

entra in vigore, senza possibilità di rinvii, il nuovo regolamento europeo sulla

protezione dei da� personali (Gdpr). Un rinnovato quadro norma�vo che impa�erà

in modo importante sulle organizzazioni di ogni dimensione.

De�agli >>

Pronta la mano ar�ficiale che si controlla con il pensiero
Ogni anno in Italia ci sono circa 3.600 nuovi amputa� agli ar� superiori. La maggior



parte degli amputa�, però, anzi la stragrande maggioranza, subisce l’amputazione

agli ar� inferiori, per l’80% legate all’età avanzata come il diabete senile. Se non

sono le proporzioni nei numeri, allora, cosa rende interessante Hannes, la mano

protesica poliar�colata, presentata oggi da Inail e IIT?

De�agli >>

Ecco come usare 1.1.1.1, i DNS che rispe�ano la privacy
Cloudflare ha lanciato un nuovo servizio di risoluzione degli indirizzi IP gratuito e

sicuro, con prestazioni superiori rispe�o alle soluzioni di Google e Cisco. Vi

spieghiamo come impostarlo anche senza essere esper�

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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