
Newsle�er O�obre 2019

Dal Blog VoipTel Interna�onal: Cer�ficazione VoipTel – 3CX

VoipTel Interna�onal è un’azienda operante nel campo delle telecomunicazioni dal 2008.

Offre soluzioni di telefonia, cloud e internet per aziende di tu�e le dimensioni a prezzi

compe��vi. Il Sip-Trunk VoipTel fornisce un servizio sicuro e affidabile ed è cer�ficato

3CX.

De�agli >>

Con Wikimedia il sapere è di tu�. E la tecnologia entra nelle
scuole

Diffondere la cultura informa�ca: è l’impegno condiviso con ated – ICT Ticino, con cui

l’associazione elve�ca collabora da tempo. Ecco come

De�agli >>

Ambient Compu�ng, il nuovo mantra di Google

Cosa significa Ambient Compu�ng e come il conce�o incarna perfe�amente la visione

di Google per il suo ecosistema di prodo�, servizi e so�ware.

De�agli >>

«I da� sono la moneta del nuovo millennio»

Non solo file da me�ere so�o chiave, ma informazioni preziose da sfru�are a fini di

business. «Un bene ines�mabile» di cui si ha ancora poca consapevolezza: Nicola Moresi

ci spiega come tra�arli

De�agli >>

Privacy: Microso� affiderà agli uten� la ges�one dei loro da�

Microso� ha scelto di ovviare al problema proponendo una “soluzione” differente,

ovvero creando apposta un dipar�mento che si occuperà della ges�one dei da�

ispirandosi al principio della “dignità dei da�” Data Dignity).

De�agli >>

Climathon Mendrisio. Agiamo per il clima!

Tra il 25 e il 26 o�obre a Mendrisio e in tante altre ci�à in tu�o il mondo si svolgerà il

Climathon: una maratona di ven�qua�ro ore durante la quale ci�adini, studen�,

imprenditori, sviluppatori so�ware, esper� e is�tuzioni, raggruppa� in piccole squadre,

lavoreranno assieme per trovare soluzioni innova�ve al problema del surriscaldamento

es�vo in ci�à.

De�agli >>

Disposi�vi Apple in futuro sempre più vi�me di a�acchi hacker?

I disposi�vi Apple saranno sempre più nei prossimi anni vi�me di a�acchi hacker: ne è

convinto Alex Heid, Chief Research and Development Officer presso la società di
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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

	



sicurezza informa�ca SecurityScorecard, che ha illustrato la propria idea ai colleghi di

Business Insider. Il mo�vo è semplice: ”Più persone usano i suoi prodo�, più ci saranno

persone che cercheranno di a�accarli”.<" De�agli >>

IO è pronta, e noi? Ora tocca alla PA

Il Team per la Trasformazione digitale fa l'appello: IO è pronta, la documentazione è

pronta, ora tocca alla PA farsi trovare pronta all'appuntamento.

De�agli >>

Voxxed Days Ticino 2019: gli sviluppatori �cinesi si confrontano
con il mondo

In un momento di grande cambiamento in cui la trasformazione digitale crea mol�ssime

opportunità, uno dei grandi rischi per qualsiasi società è quello di essere poco prepara�

per il futuro.

De�agli >>

Re� mobile 5G: la Germania dice sì a Huawei, gli USA non ci
stanno

Il governo tedesco afferma di non aver nessun pregiudizio nei confron� del colosso

cinese sebbene le preoccupazioni sulla sicurezza informa�ca siano vive

De�agli >>

Mercato PC: crescita record nel terzo trimestre (4,7%), la più alta
dal 2012

Dopo anni di “sofferenza” il mercato dei Personal Computer torna, sorprendentemente,

a crescere nel terzo trimestre del 2019, registrando un incremento delle vendite pari al

4,7% (70,9 milioni di PC vendu�).

De�agli >>

Smart metering: risulta� al termine dei primi test

La sperimentazione dell'ARERA sugli smart metering è terminata con successo: ci sono

tu� i da� u�li per la fase di sviluppo di re� intelligen�.

De�agli >>h�ps://www.punto-informa�co.it/smart-metering-arera/

Twi�er, numeri di telefono usa� a scopi pubblicitari. Ma è stato
solo uno spiacevole errore.

«È stato un errore e ce ne scusiamo» scrive Twi�er sul blog ufficiale, precisando inoltre

di non sapere quan� possano essere gli uten� coinvol� in questo problema, che

comunque ora è stato risolto..

De�agli >>h�ps://www.zeusnews.it/n.php?c=27692

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.

Se si desidera non ricevere più questo no�ziario, fare click qui. © 2019 VoipTel Interna�onal SA

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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