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Torna l'appuntamento mensile con le ultimissime di casa VoipTel e tutte le novità, nel mondo delle
telecomunicazioni, che hanno caratterizzato il mese di Aprile.
Continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA

 
Integrazione LiveAgent e VoipTel
International
We are on#LiveAgent!

Scopri i numerosi vantaggi dell’integrazione tra
LiveAgent e VoipTel International!

Mettiti comodo davanti a un bel caffè e immergiti
nella lettura di questo nuovo articolo.

Leggi l'articolo!

 

   

   

 

Email e telefonate in un lampo

La tua azienda soffre di una connessione lenta e
instabile?

Sappiamo quanto questo possa essere
fastidioso. Per questo vogliamo suggerirti una
soluzione potente, che ti permetterà di
telefonare e inviare email in un lampo e di
accantonare per sempre i problemi legati ad
una linea internet poco performante.

Scopri di più
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Connettività 4G/4G+ a grandezza
di SIM
Conoscevi già le enormi potenzialità di SIM Dati-
VoipTel?

Si tratta di una soluzione di connettività 4G/4G+
che permette, tramite una scheda SIM, di
usufruire di un piano dati mensile a un prezzo
davvero competitivo sul mercato.

Scopri tutti i suoi vantaggi!

Scopri il prodotto l'

 

NEWS DAL MONDO
 
Swisscom lancia il �ltro SMS contro il phishing
Swisscom lancia il �ltro SMS per contrastare gli SMS di phishing, ovvero i messaggi contraffatti e
ingannevoli che hanno lo scopo di estorcere denaro o dati a chi li riceve. Il �ltro, già disponibile
gratuitamente e automaticamente per i clienti dell’azienda svizzera, esamina ogni giorno milioni di
messaggi e blocca quelli che non rispettano i criteri prestabiliti.
Continua a leggere >>

Svizzera, la tecnologia 3G verrà dismessa entro il 2025
L’operatore svizzero Swisscom ha annunciato che la tecnologia 3G rimarrà operativa sulla rete
mobile svizzera per altri tre anni, dopodiché sarà dismessa verso la �ne del 2025.
Continua a leggere >>

Salt TV, supplemento mensile per evitare la pubblicità
Dal primo maggio gli utenti di Salt TV che guarderanno canali televisivi in differita non potranno più
avanzare velocemente nella visione (per esempio per evitare un blocco pubblicitario), a meno di non
pagare un supplemento mensile. Continua a leggere >>

In Svizzera si vota per l’obbligo di noti�ca degli attacchi informatici
A causa dei frequenti cyber-attacchi che minano la sicurezza e l’economia della Svizzera, qualche
mese fa il Consiglio Federale ha avviato una procedura di consultazione relativa all’introduzione
dell’obbligo di noti�ca dei cyber-attacchi per i gestori di infrastrutture critiche. 
Continua a leggere >>

Londra, 32 microchip sottopelle per pagamento facilitato
È l’incredibile (e spiazzante) storia di Patrick Paumen, addetto alla sicurezza di 37 anni che si è fatto
impiantare 32 chip nel corpo per pagare più velocemente, aprire le porte o obliterare il biglietto sui
mezzi di trasporto. Continua a leggere >>

Virus bancario Zloader, oltre 300 domini usati per diffondere malware
Il team sicurezza di Microsoft ha individuato l’attività di una botnet responsabile della diffusione di
un virus che rubava le credenziali di accesso ai conti bancari. Oltre 65 i domini Internet, ora al
sicuro, che il gruppo ZLoader utilizzava per le sue attività. Continua a leggere >>

Identità digitali, come contrastare ef�cacemente i rischi connessi
Per contrastare con successo i rischi connessi all’utilizzo delle identità digitali è
necessario aumentare le proprie capacità di difesa, focalizzare l’attenzione sui comportamenti degli
utenti e sviluppare nuovi sistemi di monitoraggio. Continua a leggere >>
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VoipTel International SA

Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso
0919116601
swissvoiptel.ch

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui .
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