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Nuova fa�ura VoipTel Interna�onal

La Fa�ura VoipTel Interna�onal si presenta rinnovata, intui�va e trasparente!

De�agli >>

FRITZ!Box 7590 wins European Hardware Award

The experts have spoken: The FRITZ!Box 7590 is the best product for 2019 in the

router category. Over 100 editors from a total of nine major European specialist media

voted for the FRITZ!Box 7590 as best router 2019.

De�agli >>

Confusione 5G: cri�che da parte degli operatori

Sono state denunciate le illegalità delle misure ado�ate da diversi cantoni. Mentre gli

oppositori all'introduzione della tecnologia di comunicazione mobile 5G in Svizzera si

mobilitano sempre più, gli operatori hanno cominciato a me�ere in servizio la loro rete

e denunciano l'illegalità delle misure ado�ate da diversi cantoni, che dal canto loro

invocano il principio della precauzione.

De�agli >>

Huawei stringe sul lancio dell’Os proprietario, deposita� i breve�

Inoltrata alla Ue e ad altri nove paesi la richiesta di trademark per il sistema opera�vo

Hongmeng che dovrà sos�tuire Android di Google sugli smartphone e Microso�

Windows nei computer porta�li.

De�agli >>

I social media dovranno avere l'obbligo di recapito in Svizzera

Facebook, Instagram e compagnia dovranno avere un recapito in Svizzera

De�agli >>

Inaugurata la prima antenna 5G in Ticino

Alla fine, dopo annunci, a�ese e polemiche, questa ma�na a Locarno Swisscom ha

ufficialmente inaugurato la prima antenna 5G del Canton Ticino. .

De�agli >>

Device as device: efficienza digitale garan�ta

“Everything-as-a-Service”-Si tra�a di un sistema economico basato su poli�che di

prezzo a consumo, che garan�scono un’efficienza digitale e perme�ono all’azienda che

lo assume di avere un budget IT più sistema�co, allocando al meglio le risorse. De�agli

>>

La forza dello ‘Swiss made’
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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 10'000/2'000 36.-

Fibra 25'000/5'000 42.-

Fibra 100'000/100'000 63.-

Fibra 300'000/300'000 70.-

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

	



Chi acquista prodo� “Swiss made” sa che ques� rispecchiano valori �picamente elve�ci

come la precisione, la qualità e l’affidabilità. Una garanzia riconosciuta a livello mondiale.

De�agli >>

Con il 5G si rafforza l’export

Il 5G è un ve�ore compe��vo fondamentale per tu�a la piazza economica elve�ca e per

salvaguardare l’internazionalizzazione delle nostre imprese..

De�agli >>

Tecnologia e futuro: un treno in corsa che non si può fermare

Un’occasione per “incontrare il futuro” in Ticino ci viene offerta dalla giornata “Visionary

Day del prossimo 18 se�embre al Palazzo dei Congressi di Lugano; l’appuntamento con

l’innovazione e le tecnologie del futuro da non perdere!

De�agli >>

Prima �cinese per l'E-Learning

Comunemente chiamata “E-Learning”, la formazione digitale è des�nata ad apportare

dei cambiamen� profondi nel mondo della formazione professionale, nelle imprese e in

tu�e le altre organizzazioni che si confrontano con l’esigenza della formazione periodica

dei loro collaboratori e dei neo-assun�.

De�agli >>

Addio al roaming?Non è del tu�o vero

De�agli >>

Con l’innovazione bisogna essere sempre un passo avan�

Quando le nuove tecnologie entrano nel cosidde�o consumo di massa, finiscono per

essere date per scontate. In effe�, anche le persone più �morose nei confron� delle

innovazioni tecnologiche, ne beneficiano già oggi. Nondimeno, le innovazioni più

eclatan� devono ancora arrivare e, in questo caso, vengono ancora percepite come

visioni futuris�che dal dubbio valore aggiunto o che, peggio ancora, me�ono a rischio

pos� di lavoro.

De�agli >>

Archiviazione di da� digitali. Stanco del solito dubbio on-premise
vs cloud?

I da� acquisiscono giorno dopo giorno un’importanza maggiore, entrando a far parte di

quello che è il vero patrimonio aziendale e come tale ha la necessità di essere

salvaguardato al meglio.

De�agli >>

Come applicare la Business Intelligence e l'Intelligenza Ar�ficiale
nelle aziende

Le tecniche di Intelligenza Ar�ficiale che studiamo e applichiamo perme�ono di

aggiungere alla rappresentazione delle informazioni la loro interpretazione, sollevando il

fruitore dei da�, qualunque sia il suo livello, dallo sforzo di applicare tecniche di analisi

onerose, focalizzandosi nel ricavare valore dall’interpretazione del dato.

De�agli >>

Fine estate e inizio d’autunno tecnologico in ci�à

Visionary Day desidera offrire l’opportunità di comprendere meglio come stanno

cambiando i cicli produ�vi, l’assistenza alla clientela, la ges�one delle risorse umane, il

marke�ng e i processi aziendali nel mondo della quarta rivoluzione industriale e,

sopra�u�o di vedere come la digitalizzazione può migliorare le performance, la

produ�vità e la reddi�vità dell’azienda. 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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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
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