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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.

De�agli >>

Il futuro della cybersecurity? è la lo�a macchina contro macchina

Il futuro dipinto da William Gibson nel suo libro Neuromante sembra ancora molto

lontano, ma non a Nir Zuk, fondatore e CTO di Palo Alto Networks. Durante il suo

intervento all'Ignite 18 di Amsterdam, Zuk ha puntato tu�a la sua a�enzione sulla

sicurezza fa�a di big data e per un mo�vo ben preciso: “Se c'è una cosa che abbiamo

ormai capito” – ha de�o dal palco – “è che le macchine sono molto più efficaci degli

uomini nei compi� che riusciamo ad assegnargli e gli a�acchi informa�ci sono per lo più

automa�zza� al giorno d'oggi. Per questo è anacronis�co pensare di me�ere degli

uomini a difendere le aziende”.

De�agli >>

Windows 10 October 2018 Update di nuovo in download

Microso� riavvia la distribuzione di Windows 10 October 2018 Update: il problema

rela�vo alla cancellazione dei file è stato finalmente risolto.

De�agli >>

Kasparov: "Non serve un contra�o per salvare il Web ma regole
per i colossi della Rete"

Al Web Summit di Lisbona l'ex campione degli scacchi, oggi impegnato sul fronte della

cybersicurezza, avanza dubbi sulla proposta di Tim Berners-Lee. Per cambiare le cose

serve una mossa completamente diversa

De�agli >>

Samsung svela lo smartphone pieghevole: un phablet con comandi
vocali

De�agli >>

Twi�er, un anno a 280 cara�eri ma i post restano brevi

La pia�aforma celebra l’allungamento dei tweet con una serie di numeri che dimostrano

come i tweet siano ancora essenziali ma le conversazioni siano diventate un po’ più

gen�li

De�agli >>

Competenze digitali, un europeo su due non è preparato a
sufficienza
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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

	



Big data, intelligenza ar�ficiale, social media, Internet of things e cybersecurity stranno

trasformando non solo il lavoro e l’economia, ma anche la società nella quale viviamo.

Ad oggi, però, più del 56% degli europei non possiede ancora le competenze di base per

navigare in questo nuovo mondo dove fisico e digitale si intrecciano.

De�agli >>

Privacy, Tim Cook: «Gli Usa devono seguire l’esempio dell’Europa»

Gli Sta� Uni� e il resto del mondo devono seguire la guida dell'Europa sul tema della

privacy» ha de�o Tim Cook, ceo della Apple, nella sede del Parlamento europeo, nel

corso della Interna�onal Conference of Data Protec�on and Privacy Commissioners

2018, a Bruxelles.

De�agli >>

Ripar�re dalla scuola: i numeri degli al� na�vi digitali

Ripar�re dalla scuola: lo dicono tu� gli analis� poli�ci che si rispe�ano. Eppure i nuovi

“Sciuscià”, i ragazzini italiani che non si sentono in diri�o di appartenere al mondo

dell’istruzione sono ancora tan�, troppi.

De�agli >>

Sunrise: sale il fa�urato ma scende l'u�le

BERNA - Nei primi nove mesi dell'anno Sunrise ha incrementato il volume d'affari, ma ha

guadagnato meno. Il fa�urato è aumentato del 3,4% annuo a 1,39 miliardi di franchi,

mentre l'u�le opera�vo re�ficato (EBITDA) è diminuito dell'1,2%, a 448 milioni.

De�agli >>

Firefox lancia il comparatore di prezzi a�ento alla privacy

Il browser di Mozilla sta testando la nuova funzione. Si chiama Price Wise e al momento

è accessibile agli uten� americani, che potranno u�lizzarlo "appena in tempo per lo

shopping natalizio"

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 >>

Tv, l'anchorman è un clone: va in onda il giornalista virtuale

Mima due vol� no� del mes�ere ma è un'intelligenza ar�ficiale sviluppata dal motore di

ricerca cinese Sogou, in grado di imparare. E' l'ologramma lanciato intelevisione

dall'agenzia di stampa cinese Xinhua

De�agli >>

iOS12, GreyKey addio: gli iPhone sono a prova di polizia

A quanto pare l'ul�ma versione del sistema opera�vo proteggerebbe gli iPhone da

qualsiasi intromissione di polizia e agenzie federali statunitensi, rendendo inu�le il

ricorso alla prodigiosa scatole�a sblocca-passcode.

De�agli >>

Giù i servizi di Google: cosa è successo?

Alcuni servizi Google irraggiungibili per un paio d'ore, ma la causa del problema sembra

essere da ricercare al di fuori del gruppo di Mountain View.

De�agli >>

Apple T2 ostacola le riparazioni delle terze par�?

Il chip T2 proge�ato da Apple per la sicurezza rende i nuovi disposi�vi della mela

morsicata più difficili da riparare per i servizi di terze par�.

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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