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5G in volata, mercato a 30 miliardi di dollari nel 2025

Secondo una ricerca portata avan� da Market Research Future il mercato della

tecnologia 5G tra il 2020 e il 2025 avrà un tasso di crescita composto annuo del 49,1%

e arriverà a quota 30 miliardi di dollari.

De�agli >>

Intelligenza ar�ficiale, competenze da creare in fre�a

Sul piano delle risorse umane legate all’intelligenza ar�ficale si dovrebbe seguire

l’esempio olandese e tedesco e lanciare un piano straordinario di reclutamento di

professori e ricercatori specializza�.

De�agli >>

Taxi volan� a guida autonoma disponibili per il prossimo decennio

La prospe�va di salire a bordo di un “taxi volante” non è poi così lontana. Nuovi

conce�, proge� e inves�men� stanno infa� accelerando gli sviluppi in questo se�ore.

De�agli >>

Mercato dell'hi-tech da polso a +29%

E' in buona salute il mercato dei disposi�vi hi-tech che si portano al polso. Nel secondo

trimestre smartwatch, orologi "basic" e bracciali da fitness hanno riportato consegne

globali in crescita del 28,8% su base annua.

De�agli >>

Dieci giovani �cinesi da tenere d'occhio

In ambito scien�fico-tecnologico in Ticino non mancano poli d'eccellenza. «Nel campo

della computer science e della ricerca esistono aziende e centri di ricerca di livello

internazionale» so�olinea Gallidabino, che si occupa di intelligenza ar�ficiale applicata

alla criminologia.

De�agli >>

Smart mobility: che cos’è e come migliorerà le nostre ci�à

Noleggio auto on demand, car sharing e bike sharing, nuovi servizi e nuove modalità di

pagamento, veicoli ele�rici o senza au�sta: il modo di muoversi nelle ci�à sta

cambiando, grazie anche all’uso delle tecnologie digitali.

De�agli >>

Trasformazione digitale, la vera par�ta si gioca sui da�

Le nuove tecnologie e le nuove competenze faranno sempre più la differenza tra chi

vede solo la punta dell’iceberg e chi invece ha la piena consapevolezza della complessa

realtà.<" 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

	



Cloud networking: che cosa significa un’evoluzione della rete
chiavi in mano

Il cloud based networking è un modello di ges�one della rete che fa riferimento

all’hos�ng e all’u�lizzo di uno o più servizi, a prescindere dalla �pologia di disposi�vi

fissi o mobili che si collegano alle re�, dai protocolli, dai sistemi opera�vi o dalle

applicazioni supportate

De�agli >>

La scienza con lo smartphone

Due importan� esempi di ci�zen science: uno a supporto dell'oncologia, l'altro a

sostegno dell'ambiente e della biologia marina.

De�agli >>

Il digitale vale il 15% dell’economia mondiale: a dominare sono
Usa e Cina

L'economia digitale vale più del 15% del Pil mondiale ed è sempre più dominata da Usa e

Cina. L'Europa raccoglie le briciole, ma grazie al Gdpr è all'avanguardia nelle poli�che per

la regolazione di questo se�ore.

De�agli >>

IFA 2019, a Berlino tu�o il meglio della tecnologia

IFA è l’acronimo di Interna�onale Funkausstellung Berlin, una fiera dedicata al mondo

della tecnologia dove tu�e le aziende hi-tech portano le loro ul�me novità e i proto�pi

che vedremo in futuro.

De�agli >>

La Technology Pla�orm di Lutech per vincere la sfida della Digital
Transforma�on

Il Managing Director del gruppo: «Il 2019 si è confermato cruciale per l’evoluzione dei

servizi cloud e la migrazione al cloud o a soluzioni ibride necessita di una fase di

transizione»

De�agli >>h�ps://www.�o.ch/newsblog/ated-ict-�cino/1391821/la-technology-

pla�orm-di-lutech-per-vincere-la-sfida-della-digital-transforma�on

Edge Compu�ng: il futuro degli ambien� IT è ibrido e distribuito

Schneider Electric ha confermato la propria mission: fornire la maggiore disponibilità

delle infrastru�ure It ibride migliorando l’efficienza e le performance dei processi..

De�agli >>h�ps://www.zerounoweb.it/techtarget/searchdatacenter/data-center-

facili�es/edge-compu�ng-il-futuro-degli-ambien�-it-e-ibrido-e-distribuito/

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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