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Smart Working: oggi necessità, domani opportunità

Da qualche se�mana a questa parte, l’Europa sta affrontando l’emergenza Covid-19.

L’incontrollato propagarsi del virus sta causando serie problema�che anche per le

imprese e per i lavoratori, che si vedono costre� ad ado�are nuove misure e

accorgimen�, necessari per garan�re una maggiore sicurezza individuale e colle�va.

De�agli >>

Internet e collegamen� telefonici so�o pressione

In queste se�mane di ansia per il coronavirus, le infrastru�ure telefoniche sono al

limite.

De�agli >>

Twi�er contro il virus: al bando i post pericolosi

Nella lo�a al coronavirus, Twi�er me�e al bando tu� i post contrari alle linee guida

offerte dalle fon� autorevoli in tema di salute pubblica.

De�agli >>

Multa record per Apple, che dovrà sborsare ben 1,1 miliardi di euro
alle autorità francesi

Il gigante delle telecomunicazioni condannato per pra�che an� concorrenziali

De�agli >>

Facebook in prima linea contro il virus: raccolta fondi e donazione
di 10 milioni

La pia�aforma ha collaborato con la Fondazione delle Nazioni Unite e con l'Oms per

creare il fondo solidale.

De�agli >>

Android 11: app e funzionalità su misura di 5G e foldable phones

Google svela la seconda versione della developer previews del nuovo sistema

opera�vo. Si tra�a ancora di un “test” per gli sviluppatori ma già si delineano features e

“use-case”.

De�agli >>

Parlamento verso il digitale

La cancellazione della terza se�mana della sessione primaverile delle Camere federali

lascia mol� dossier in sospeso. Per sbrogliare la matassa, ci si dirige verso una

digitalizzazione dei processi parlamentari.

De�agli >>

I fornitori di servizi internet americani offriranno Wi-Fi gra�s per 2
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Business Internet-VoipTel

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

Fibra 10'000/2'000

Fibra 25'000/5'000

Fibra 100'000/100'000

Fibra 300'000/300'000

Fibra 500'000/500'000

Fibra 1'000'000/1'000'000

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

	



mesi

Non troppo tempo fa, stare tanto al telefono, sopra�u�o in compagnia, veniva

demonizzato. Ora invece viene promosso, per favorire le misure an�-coronavirus.

De�agli >>

Le misure an� coronavirus hanno dato un ulteriore impulso all'app
TikTok

La nota applicazione musicale sta per raggiungere 2 miliardi di installazioni Nel mese di

febbraio, è stata una delle app più popolari, davan� a Whatsapp, Instagram e Facebook.

De�agli >>

Apple svela un nuovo iPad Pro e un MacBook

Apple ha lanciato in sordina - affidandosi a una nota stampa - due nuovi prodo� già

disponibili sul suo negozio online, mentre gli Apple Store in Italia e in tu� gli altri Paesi

del mondo a eccezione della Cina sono temporaneamente chiusi per l'emergenza

coronavirus.

De�agli >>

Coronavirus: Usa con Google e Fb valuta uso localizzazione

Il governo degli Sta� Uni� si sta confrontando con Google, Facebook e altre compagnie

tecnologiche, nonché con esper� sanitari, in merito alla possibilità di usare i da� sulla

geolocalizzazione raccol� dagli smartphone degli americani per contrastare il

coronavirus.

De�agli >>

La Ue a Ne�lix: “Internet sovraccarica, stop all’HD”

Il Commissario al mercato interno Thierry Breton al ceo Reed Has�ng: “In questa

emergenza la banda larga è un bene essenziale da preservare”.

De�agli >>

Boom traffico da�, Vodafone pronta per l’upgrade

La domanda di connessione a +50%. L’operatore britannico pronto a” inie�are” capacità

a sostegno delle a�vità in Europa.

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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