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Business Flat-VoipTel

Business Flat-VoipTel è l'offerta a costo fisso mensile per le telefonate nazionali e

internazionali per le aziende con possibilità di effe�uare più chiamate

contemporaneamente. Business Flat-VoipTel è erogato tramite un SIP Trunk-VoipTel che

u�lizza lo standard SIP compa�bile con la maggior parte dei centralini e telefoni VoIP

e/o tramite Box-VoipTel compa�bile con vecchi impian� ISDN. .

De�agli >>

Che cos’è il 5G?

Il 5G è il nuovo standard per la comunicazione mobile: assicura una velocità di

download e upload molto elevata e perme�e di interagire con i disposi�vi IoT Il 5G, cioè

le re� di quinta generazione, arriveranno ufficialmente a par�re dal 2020 e

perme�eranno di collegare milioni di disposi�vi in tu�o il mondo ad alta velocità e con

bassa latenza, perme�endo la realizzazione di proge� avanza� come le auto connesse,

l'Internet of Things, le Smart City e le Smart Home di nuova generazione.

De�agli >>

Facebook, nell'ul�mo a�acco colpi� 29 milioni di uten�. Di 400
mila copiato l'intero profilo

In un primo momento si pensava fossero sta� interessa� 50 milioni di uten�. L'a�acco

non ha riguardato Messenger, Instagram, Whatsapp. "I da� delle carte di credito sono al

sicuro", garan�sce Guy Rosen, vice presidente a capo della sicurezza della

mul�nazionale. E aggiunge: "S�amo collaborando con l'Fbi. Per ora non possiamo dire

nulla sull'origine dell'a�acco e sull'obbie�vo"

De�agli >>

Uten� spia� dalle smart tv, colpi� alcuni modelli di Sony Bravia

Nuovo tweet del pirata informa�co: pubblica� indirizzi mail e cellulari dei ministri del

Lavoro, Infrastru�ure e Gius�zia

De�agli >>

Paura di parlare in pubblico? Provate con la realtà virtuale

Alla Biblioteca della Triennale di Milano, due laboratori dedica� ai ragazzi dai 17 ai 19

anni per il secondo proge�o di «Andiamo a Programmare»

De�agli >>

Paura di parlare in pubblico? Provate con la realtà virtuale

Per superare l'ansia da microfono ci si può allenare con la realtà virtuale: simulando la

presenza di un pubblico, sembra essere efficace nel comba�ere la �midezza. Lo studio

De�agli >>
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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 25'000/25'000 45.-

Fibra 50'000/50'000 55.-

Fibra 300'000/300'000 70.-

Fibra 500'000/100'000 73.-

Fibra 500'000/500'000 78.-

Fibra 1'000'000/1'000'000 88.-

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

	



Facebook fa pulizia: chiusi cen�naia di profili per "spam poli�co"

Il social network ha cancellato 559 pagine e 251 account americani. Un'epurazione in

vista delle elezioni di mid-term

De�agli >>

Al via Maker Faire 2018, il futuro diventa a portata di mano

Alla Fiera di Roma da oggi e fino al 14 la fiera degli ar�giani digitali: studen� ed esper�

per scoprire le nuove fron�ere dell'innovazione dai viaggi spaziali alla robo�ca per la

salute umana, dal rapporto tra intelligenza ar�ficiale e arte all'economia circolare.

De�agli >>

Apple sfida Ne�lix, i contenu� originali in streaming gra�s per gli
uten� della Mela

All'inizio del prossimo anno par�rà la pia�aforma di streaming di Cuper�no con molte

serie e show commissionate o prodo�e in proprio: potrebbero essere gratuite su un'app

dedicata.

De�agli >>

WiFi 4, WiFi 5 e WiFi 6: nuovi nomi e nuove icone

Prende il via con il Wifi 6 un nuovo modo di ba�ezzare le connessioni WiFi per

o�enerne una maggior chiarezza nei confron� degli uten�.

De�agli >>

Ericsson: le auto su rete 5G ad alta velocità

Ericsson e NTT Docomo hanno dimostrato come un'auto, con un'antenna nascosta nei

cristalli, possa collegarsi in 5G viaggiando ad alta velocità.

De�agli >>

Amazon e l’intelligenza ar�ficiale sessista: non assumeva donne

Secondo quanto riporta Reuters, i so�ware u�lizza� per individuare i migliori talen� in

campo tecnologico prediligevano curriculum maschili, basandosi sull’andamento delle

assunzioni nei 10 anni preceden�. Il proge�o è stato chiuso nel 2017.

De�agli >>

Windows 10, stop all'aggiornamento: dopo l’installazione
scompaiono alcuni File

La casa di Redmond ha dovuto interrompere la distribuzione di Windows 10 October

Update dopo le segnalazioni di mol� uten� che lamentavano di non trovare più alcuni

file nella cartella Documen� in seguito all'aggiornamento.

De�agli >>

Falla in Google+: «Messi a rischio i da� di 500mila uten�». E il
social viene chiuso

Un bug di Google+ scoperto nel mese di marzo avrebbe messo a rischio per anni i da�

priva� degli account di 500mila uten� ma la società ha deciso di non rivelarlo dopo aver

constatato che i da� non sarebbero sta� so�ra�. La no�zia diffusa Wall Street Journal.

De�agli >>

Apple presenta il suo iPhone XS: “Il più avanzato mai creato”

Dotato di una "super re�na" e disponibile in due versioni, una da 5,8 pollici e una da 6,5,

è dotato del riconoscimento facciale più sicuro sul mercato.

De�agli >>

L'idea svizzera di Goldman Sachs

La banca americana starebbe considerando di entrare sul mercato ipotecario elve�co,

puntando sui clien� in difficoltà con la richiesta di credi�.

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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