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Business Internet-VoipTel: la soluzione per viaggiare alla massima

velocità

VoipTel abbassa i prezzi e potenzia le connessioni in fibra. Chiedici una consulenza

gratuita, saremo felici di darvi il massimo supporto.

Dettagli >>

Sicurezza, l'intelligence USA perde pezzi

Wikileaks pubblica nuovi documenti sugli strumenti usati dalla CIA per le sue attività di

cyber-spionaggio, mentre un gruppo di hacker si dice "tradito" da Trump e rilascia i tool

precedentemente rubati a NSA

Dettagli >>

Cybersicurezza, 92% italiani si crede immune dagli hacker

IL 92% degli italiani non crede di poter diventare vittima dei cyber criminali e il 46% non

installa soluzioni di sicurezza sui propri dispositivi.

Dettagli >>

Vietato telefonare in aereo, dietrofront negli Usa

L'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, sembrerebbe orientato a

riconfermare il divieto di fare e ricevere telefonate a bordo degli aerei, ma per motivi di

educazione e privacy.

Dettagli >>

Agcom a Vivendi: 12 mesi di tempo per rivedere la posizione in

Mediaset o Telecom

L’Agcom si è espresso sul "caso" Vivendi, sollevato lo scorso dicembre da Mediaset,

stabilendo che la società occupa una "posizione vietata" nel settore telecomunicazioni e

ordinando una modifica entro i prossimi 12 mesi

Dettagli >>

Rivoluzionare l’ecommerce con intelligenza artificiale (e

semantica): l’idea di tre ragazzi italiani

Dalla facoltà di filosofia del San Raffaele a San Francisco: un algoritmo che si basa sulle

strutture sintattico-semantiche del linguaggio e ottimizza le ricerche per migliorare lo

shopping 2.0, «imparando» anche le nostre abitudini

Dettagli >>

Addio definitivo al roaming in Ue dal 15 giugno: via libera dal

Parlamento

Via libera definitivo a un accordo con gli Stati membri per l’abolizione dei sovrapprezzi a

chiamate, sms e navigazione internet in tutto il continente.
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Fibra 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.voiptelitalia.it oppure chiamate subito il numero

+39 02 84160003.

Il nostro staff è a vostra disposizione per qualsiasi

chiarimento e ulteriori informazioni.

Velocità disponibili EUR/mese

Fibra FTTH-VoipTel 50/10

Mbps
45,00/50,00/55,00

Fibra FTTH-VoipTel 100/10

Mbps
50,00/60,00/70,00

Fibra FTTH-VoipTel 40/40

Mbps
75,00/95,00/105,00

Fibra FTTH-VoipTel 100/100

Mbps
85,00/120,00/150,00

Vantaggi

Banda ultralarga fino a 100 Mbps

1 IP Pubblico incluso

Banda Minima Garantita (BMG) ai massimi

livelli

Monitoraggio proattivo 24/24 7/7

Navigare senza limiti di tempo e senza limiti di

trasferimento dati

Scaricare velocemente file pesanti

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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Dettagli >>

Cresce il digitale negli studi professionali: il 36% è sul cloud, il 63%

sui social

Il 2016 è l'anno della maturità per gli investimenti ICT realizzati dagli studi professionali

italiani: non solo la spesa complessiva in tecnologie di avvocati, commercialisti e

consulenti del lavoro cresce del 2,5%, toccando quota 1,142 milioni di euro nel 2016, ma

in molti studi professionali diventa ormai leva strategica per migliorare l'organizzazione

e il posizionamento sul mercato.

Dettagli >>

Studenti italiani campioni di ansia e di internet, ma abbastanza

felici della scuola

Gli studenti sono sufficientemente soddisfatti della loro vita scolastica, ma sono rosi da

un’ansia di prestazione decisamente superiore alla media e sono forti consumatori di

internet.

Dettagli >>

Google Translate, traduzioni in italiano più accurate grazie alle reti

neurali

L'azienda di Mountain View sottolinea i miglioramenti del sistema di traduzione

istantanea, grazie all'intelligenza artificiale. E intanto è quasi pronta al lancio la

piattaforma Google Hire, utile a chi offre lavoro

Dettagli >>

Su internet i nuovi tool dell'Nsa per colpire Windows

PROBABILMENTE non sapremo mai chi siano in realtà gli Shadow Brokers e nemmeno

come abbiano fatto a mettere le mani su un archivio con decine di strumenti di

spionaggio usati dalla National Security Agency statunitense per le sue operazioni di

spionaggio. Quello che è certo, però, è che nel corso del weekend di Pasqua è stato

scritto l'ultimo capitolo di questa incredibile vicenda cominciata quasi un anno fa,

quando il gruppo di hacker ha annunciato di essere in possesso del materiale top secret e

di volerlo vendere al miglior offerente.

Dettagli >>

Se l'intelligenza artificiale è più collaborativa di noi

Lo rivela uno studio condotto su tre team (uomo-macchina, macchina-macchina,

uomo-uomo) impegnati in giochi il cui obiettivo è raggiungere il miglior risultato

possibile per tutti i partecipanti

Dettagli >>

Ecco come funziona la «mixed reality» delle HoloLens

Per cliccare un ologramma si chiudono due dita a pinza, per aprire un menù o

l'interfaccia grafica si apre la mano e si fa il gesto dell'esplosione. E poi basta parlare che

lui ascolta. Si governa così, con due gesti e la voce, HoloLens, il caschetto di realtà mista

realizzato da Microsoft

Dettagli >>

Telefonia, la rivincita degli anti-smartphone: per i cellulari vintage

la pensione è ancora lontana

Il ritorno dello storico Nokia 3310, tra i più venduti di sempre, è solo il vertice di una

tendenza. Tra siti specializzati e scambi tra collezionisti, per i telefonini degli anni 90 e

dei primi anni 2000 pare essere iniziata una nuova gioventù. Un ritorno di fiamma con gli

utenti che neppure gli smartphone di ultima generazione riescono a mettere in crisi

Dettagli >>

La giacca «intelligente» di Google e Levi's: il segreto smart è nel

polsino

Chi l'ha provata la considera una rivoluzione sul fronte della tecnologia indossabile. Si
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tratta di una giacca in jeans intelligente, frutto della collaborazione tra Levi's e Google.

Dettagli >>

iPhone 8, un nuovo rendering mostra un design tutto-schermo. Ma

l’uscita (forse) è posticipata

Ora che è uscito il Galaxy S8, la corona dei telefoni più attesi spetta ai suoi due diretti

concorrenti: il Pixel di Google e il nuovo iPhone. Del primo abbiamo già raccontato le

novità emerse negli ultimi giorni mentre l'iPhone ritorna in auge grazie a due notizie: la

prima è u nuovo render che appare piuttosto realistico, la seconda è posticipazione della

data di uscita.

Dettagli >>

Il cestello «smart» che calcola il conto e mette la spesa nei sacchetti

Basta code alla cassa del supermercato. Niente più calcoli all’ultimo secondo per capire

se abbiamo abbastanza soldi per la spesa. Regi Robo, (abbreviazione di register robot,

ndr) è un cestino tecnologico, o smart basket, collegato a un sistema di calcolo

progettato da Panasonic con cui basta scegliere i prodotti dagli scaffali, posizionarli al

suo interno e una volta arrivati allo scanner per il conto, in automatico ci dirà quanto

abbiamo speso.

Dettagli >>

Star Wars Celebration: i 40 anni di Guerre Stellari sono una festa

La Star Wars Celebration è per eccellenza il momento di raccolta di tutti i fan

dell'universo ideato da George Lucas. Visto il successo ottenuto dal primo film nel

lontano 1977, sarebbe lecito pensare che si tratti di un appuntamento che si tiene da

quella data.

Dettagli >>

Smartphone: arriva Meizu Pro 6 Plus. La sorpresa è la potenza di

calcolo

L'ultimo modello della casa con sede a Zhuhai è il Meizu Pro 6 Plus, un rivisitazione del

Pro 6 uscito qualche mese fa. Si tratta di uno smartphone Android top di gamma che

offre buone impressioni dal punto di vista del design e del comparto fotografico, mentre

lascia qualche perplessità lato software, con Android 6.0 che penalizza un device del

genere.

Dettagli >>

Privacy, ecco i servizi di posta elettronica a prova di spione

Il Grande Fratello sono gli Stati Uniti che la scorsa settimana hanno messo da parte la

privacy a favore degli affari mentre gli oppositori sono tutti qui, nella vecchia Europa.

Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico Italiano che offre a prezzi competitivi prodotti e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende.

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui. © 2017 VoipTel Italia S.r.l.

Società del gruppo VoipTel

Operatore telefonico Svizzero

Tel. +41 (0)91 9116601

www.swissvoiptel.ch

Soluzioni IT per aziende

Tel. +41 (0)91 2103100

www.voiptelservice.ch

VoipTel Italia S.r.l.

Via F. Caracciolo 30

20155 Milano

Italy

Tel. +39 02 84160000

info@voiptelitalia.it

www.voiptelitalia.it

Condizioni Generali

Policy Privacy

Carta dei Servizi
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