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Dal Blog VoipTel Interna�onal: VoipTel Interna�onal cer�ficata
Yeastar

VoipTel Interna�onal ha o�enuto la cer�ficazione Yeastar, sia per i centralini che per i

gateway Voip. Ciò significa che il Sip-Trunk Voiptel è compa�bile con i prodo� Yeastar

De�agli >>

Sicurezza wifi: cosa rischi ad usare le re� pubbliche

Un collegamento wi-fi in un luogo molto frequentato è potenzialmente molto più

rischioso di quanto tu possa immaginare.

De�agli >>

Cloud, il Pentagono sospende l’appalto

Il contra�o da 10 miliardi di dollari per i servizi della Difesa americana è da sempre

ogge�o di controversia: l’assegnazione favorirebbe Amazon, secondo i rivali Ibm,

Microso� e Oracle.

De�agli >>

DigiTimes: Apple lancerà un MacBook Pro 5G nel 2020

Secondo DigiTimes, Apple si sta preparando a lanciare un MacBook Pro 5G nel 2020.

Apple presumibilmente u�lizzerà un componente di antenna in ceramica per prestazioni

5G migliori.

De�agli >>

A Voxxed Days Ticino le nuove sfide per gli sviluppatori di so�ware

«Voxxed Days Ticino è una giornata interamente dedicata all’approfondimento di sfide

tecniche complesse ed entusiasman�, con l’opportunità di incontrare persone con i

nostri stessi interessi; è una grande occasione di confronto, formazione e condivisione

tra professionis� �cinesi e non solo».

De�agli >>

Privacy, bufera su Siri e Google Assistant: stop all’analisi delle
conversazioni

Dopo la fuga di da� sulle registrazioni degli uten�, Apple ha messo il programma in

stand-by e annunciato un aggiornamento so�ware. E anche BigG sospende le a�vità

De�agli >>

Antenne 5G: tre domande di costruzione a Chiasso

Il Municipio ha fa�o sapere che "alcune antenne saranno aggiornate alla nuova

tecnologia 5G, mentre altre saranno posate in nuove ubicazioni. A�ualmente sono in

pubblicazione 3 domande di costruzione per la posa di nuove antenne".

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 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

	



Con Oppo Reno 5G a fine luglio arriva il primo smartphone 5G di
Oppo

Negli anni, Oppo ha creato una serie di sinergie a livello globale e ha inves�to

costantemente nel campo R&D per lo sviluppo di tecnologie come AI, Cloud

Compu�ng, Imaging e design di prodo�o.

De�agli >>

Il wi-fi che non sai. Ecco come “potenziare” la conne�vità ed
evitare errori

Perché la connessione rallenta in alcuni orari e perché in alcune stanze il segnale non è

o�male? E come fare a risolvere i problemi più comuni? Sanjay Noronha, product

manager di Google Nest, spiega tu�o in un blogpost

De�agli >>

Proge�o audio cabina

La cabina è diventata un grande condominio, creato da una famiglia di persone che

l’hanno ado�ata e creduto in un proge�o che fa da ponte tra passato e futuro. E come

ogni palazzina che si rispe�, la tas�era del telefono può diventare un grande ed infinito

citofono.

De�agli >>

Da� in cambio di soldi, il Garante Privacy “segnala” alla Ue la app
Weople

L’Autorità presieduta da Soru interpella il Comitato europeo per la protezione dei da�

personali a cui chiede di pronunciarsi: “La ques�one può avere impa� in mol� Sta�

De�agli >>

Intel accelera sulla tecnologia “neuromorfica”, nasce il primo
sistema di chip-neurone

Intel accelera sulla tecnologia “neuromorfica”, nasce il primo sistema di chip-neurone

De�agli >>

Allarme hacker per sim card, si svuota conto corrente

Si raccomanda "di curare par�colarmente la sicurezza delle proprie password

conservandole mediante l'u�lizzo di apposi� password manager o disposi�vi di

sicurezza a due fa�ori come le chiavi di sicurezza hardware".

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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