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Numerazioni internazionali con VoipTel Interna�onal

VoipTel Interna�onal tramite la rete di interconnessioni con i maggiori carrier

internazionali è in grado di offrire numeri telefonici VoIP nazionali e internazionali.

A�ualmente, vanta una copertura di 63 nazioni nel mondo.

De�agli >>

Internet Day: il 29 o�obre 1969 il primo messaggio trasmesso su
Arpanet

Il 29 o�obre 1969 cominciava la più grande rivoluzione del Ventesimo secolo: storia

dell'esperimento che ha cambiato, nel bene e nel male, il nostro modo di informarci,

pensare, acquistare, votare.

De�agli >>

Cresce la parità su Internet, in rete il 48% delle donne

Cresce a piccoli passi la parità di genere su Internet: aumenta infa� il numero di donne

'connesse', il 48% del totale della popolazione femminile, contro il 58% del totale degli

uomini.

De�agli >>

In Scozia droni per trovare dispersi con il riconoscimento facciale

La polizia userà l'RPAS (remotely-piloted aircra� system) per rintracciare dispersi e

verificarne l'iden�tà tramite telecamere ad alta definizione e re� neurali. Basta uno

smartphone e funziona a 150 mt di distanza

De�agli >>

Soffre l’industria italiana delle tecnologie. Anie: “Inves�men� 4.0
per inver�re la ro�a”

In un anno la produzione dell’Ele�rotecnica e dell’Ele�ronica ha mostrato una

sostanziale stabilità: a pesare il deterioramento del quadro europeo e la stagnazione

della domanda interna. Il presidente Buse�o: “Serve diro�are risorse su se�ori

an�ciclici. Sprint anche dal green”

De�agli >>

La tecnologia 5G rivoluziona il mondo della sanità

Tra i se�ori più coinvol� si spazia dalle operazioni chirurgiche al monitoraggio dei

pazien� che, grazie alla nuova generazione di trasmissione da� mobile, possono essere

effe�ua� da remoto

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

	



La sfida globale per l’intelligenza ar�ficiale

L’intelligenza ar�ficiale è la scienza che si occupa di creare macchine intelligen�,

intrecciando l’informa�ca allo studio dell’intelligenza umana, l’unica di cui abbiamo una

conoscenza e un’esperienza dire�a. <" De�agli >>

Le ci�à intelligen�

Cos’è esa�amente una ci�à intelligente o smart city? È una ci�à al passo con le

innovazioni e la rivoluzione digitale.

De�agli >>

Huawei potrà tornare presto a fare affari con le aziende U.S.A.

Dopo circa sei mesi dalla messa al bando voluta dall’amministrazione Trump, Huawei

potrebbe ristabilire presto i rappor� commerciali con le aziende americane.

De�agli >>

L’Italia avanza nella trasformazione digitale dei servizi

La XII° edizione del Forum dei Centri Servizi Digitali, organizzato da Ifin Sistemi, è stata

l’occasione per fare il punto sui trend in a�o in materia di trasformazione digitale e sulle

strade ancora da percorrere

De�agli >>

Il CEO di Google spiega come la supremazia quan�s�ca cambierà
le nostre vite

Google ha annunciato il raggiungimento della supremazia quan�s�ca, il gigante

tecnologico, cioè, ha pubblicato un documento su uno dei suoi blog ufficiali in cui

annuncia di avere finalmente tra le mani un computer che funziona su tecnologie

quan�s�che

De�agli >>

Nuove competenze digitali per il lavoro che cambia: dove trovarle?

L’epoca in cui viviamo ci propone una costante verità: il cambiamento è con�nuo. E per

ges�re un divenire in cui la fron�era dell’innovazione si sposta con una velocità

sorprendente è opportuno di pari passo aggiornare le proprie competenze.

De�agli >>h�ps://www.�o.ch/newsblog/ated-ict-�cino/1398152/nuove-competenze-

digitali-per-il-lavoro-che-cambia-dove-trovarle

Nel 2020 3 iPhone con il 5G

Nel 2020 Apple lancerà tre iPhone con a bordo il 5G. Sono queste le previsioni di

Nikkei, i tre nuovi melafonini dovrebbero presentarsi anche con un design tu�o nuovo,

con possibile sensore di impronte digitali integrato nel display..

De�agli >>h�p://www.ansa.it/sito/no�zie/tecnologia/hitech/2019/10/31/apple-

stampa-nel-2020-3-iphone-con-5g_29f61c14-4260-43fd-87bd-d5219d2e6e34.html

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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