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Easy-VoipTel: il centralino per tutte le esigenze

Easy-VoipTel è un centralino telefonico virtuale, installato nel cloud privato di VoipTel,

che implementa tutte le funzioni di un centralino telefonico tradizionale estendendone

le capacità e le potenzialità perchè usufruibile tramite internet. Vieni a scoprire la

soluzione studiata sulle tue esigenze. Dettagli >>

Roaming in Europa addio: cosa cambia da oggi e come evitare

sorprese in bolletta

Le dritte e i trucchi per migliorare la nostra vita con la tecnologia: dall’acquisto dei

dispositivi ai piccoli accorgimenti quotidiani fino alla scelta dei migliori strumenti per

aumentare la nostra produttività e risparmiare tempo. Ecco le nostre guide digitali.

Dettagli >>

Facebook sempre più media company Le notizie saranno a

pagamento

Indiscrezioni del Wall Street Journal raccontano che la piattaforma di Zuckerberg sta

lavorando a un sistema simile al paywall: dopo alcuni contenuti gratuiti, per leggere gli

articoli di testate giornalistiche bisognerà abbonarsi. Forse già a fine anno.

Dettagli >>

Apple e il paradosso della localizzazione in iOs 11

Nel nuovo sistema operativi sono più chiari i permessi concessi alle app, ma non la

gestione della posizione che continua a essere la grande assente del Control center.

Dettagli >>

Guida autonoma e auto connessa: in futuro pagheremo meno le

assicurazioni?

Meno incidenti, meno rischi e maggiore controllo equivale a minori costi? Ecco come

cambieranno i premi nei prossimi anni. C’è chi è ottimista e chi invece ha poche certezze

Dettagli >>

Hyperlane, la corsia hi-tech (solo) per le auto a guida autonoma: il

progetto a Berkeley

Il progetto, ideato da due dottorandi dell'università della California, Berkeley, guarda a

un futuro dominato dai veicoli senza pilota e permetterebbe di ridurre il traffico senza

costi elevati.

Dettagli >>

Garante Privacy, servizi telefonici e violazione dati personali

Il provvedimento dell'11 maggio 2017 dell'Autorità Garante ha prescritto a un noto

provider telefonico di comunicare il data breach subìto agli utenti interessati dalla
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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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violazione.

Dettagli >>

Bancor, investimenti senza freni per la blockchain

Bancor, il nuovo standard di criptovaluta, ha esordito sul mercato degli investimenti

registrando un grande successo e raccogliendo già nelle prime ore 144 milioni di dollari.

Dettagli >>

Gli hacker russi arruolano i social di Britney Spears

Un noto gruppo di cyber-criminali russi viene ancora una volta accusato di aver

perpetrato una campagna malevola altamente sofisticata. Una minaccia focalizzata, che

usa il profilo social della cantante per tenere i fili dell'operazione.

Dettagli >>

Cisco, il nuovo spaccato sulla trasformazione digitale

Il mondo cambia con internet, e cambia a grande velocità. Entro il 2021 triplicherà il

numero di utenti collegati che scambieranno il triplo di dati. A farla da padrone sarà il

video.

Dettagli >>

Antitrust, multa da tre milioni a WhatsApp: utenti obbligati a

condividere i dati con Facebook

Sanzione milionaria all’app di messaggistica e l’obbligo di avvisare gli iscritti con una

notifica delle sue «colpe»: ha indotto ad accettare i nuovi termini di utilizzo.

Dettagli >>

Gli smartwatch ci riprovano. Il lusso punta sui grandi numeri

Un mercato che stenta a decollare, ma le stime sono ottimiste. E arrivano gli investimenti

delle griffe dell’industria degli orologi tradizionali.

Dettagli >>

WannaLocker, il ransomware per Android ispirato a WannaCry

Un nuovo cryptomalware sta infettando i dispositivi mobile con il sistema operativo di

Google degli utenti cinesi. Il riscatto questa volta si paga tramite QR Code.

Dettagli >>

Garante Privacy, un anno di battaglie vinte

La recente relazione presentata al Parlamento mostra un operato degno di nota. Molti

gli interventi portati a termine e su tanti fronti. Ma le sfide per il futuro sono ancora

aperte.

Dettagli >>

I millennials presentano 50 progetti all’Innovation day di Elis

Prevenzione e sicurezza in stazioni e aeroporti, manutenzione predittiva delle reti e

degli impianti energetici, monitoraggio dei trasporti speciali o pericolosi attraverso una

piattaforma in grado di gestire il traffico e modificare i percorsi.

Dettagli >>

Foxconn vuole i processori di Toshiba e offre 27 miliardi. Ma dietro

c'è Apple

Era nell'aria, e i rumors andavano tutti nella stessa direzione. Ora è ufficiale. Nella

trattativa che vede impegnata Foxconn nell'acquisto della divisione semiconduttori di

Toshiba c'è lo zampino di Apple.

Dettagli >>

I numeri del turismo e le strategie nel digitale

Navigando su Booking.com, si scopre che 102mila e passa strutture ricettive, da Bolzano

a Palermo, offrono il wi-fi gratuito. Un dato che è tutto un programma. Basterebbe da
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solo a fare pensare che, dopo anni di affannosa rincorsa digitale, il turismo italiano abbia

voltato pagina.

Dettagli >>

Facebook blocca sul nascere il terrorismo con l'AI

Dal riconoscimento dei volti all'interpretazione del linguaggio, l'intelligenza artificiale è

alla base di numerosi sistemi utilizzati da Facebook per contrastare i terroristi. Ma

l'uomo continua ad essere fondamentale

Dettagli >>

UE vs Google, multa miliardaria in arrivo

L'Europa si preparerebbe a comminare una nuova mega multa contro i colossi

statunitensi, accusati ancora una volta di violazione delle norme antitrust comunitarie.

Google ha provato a difendersi, a quanto pare invano.

Dettagli >>

Apple, la cartella clinica si condividerà con l'iPhone

Cupertino sarebbe al lavoro su nuove implementazione per l'iPhone con la volontà di

trasformarlo in una banca centrale di informazioni sulla salute dell'utente. A patto però

di riuscire a superare i limiti legati alla privacy

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
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