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Con VoipTel è possibile avere numeri nazionali e internazionali a tariffe agevolate.

Scegliete il VoIP sicuro e affadibile di VoipTel! Per maggiori informazioni conta�ateci

al numero 02 84160000 o scriveteci a commerciale@voiptelitalia.it

De�agli >>

Apple, salgono a 32 le class ac�on in Usa per iPhone len�
Anche in Corea in a�o una causa colle�va di uten� che chiedono il risarcimento. E

in Francia s'indaga per "truffa" e "obsolescenza programmata"

De�agli >>

Il Congresso Usa vota per rinnovare la sorveglianza di massa
denunciata da Snowden
Con 256 favorevoli e 164 contrari, la Camera bassa vota il rinnovo della Sec�on

702, la parte della legge an�terrorismo che consente la raccolta di email e

telefonate di ogni abitante del pianeta da parte della Nsa

De�agli >>

Skype Insider aggiunge la cri�ografia end-to-end grazie a Signal
In fase di test la blindatura delle conversazioni private sulla pia�aforma che serve a

sperimentare le nuove funzionalità della chat di Microso�. Presto in arrivo per tu�

De�agli >>

Una "parete virtuale" migliora la sicurezza e le prestazioni del
wireless
Con 35 dollari e in 23 minu�, il rifle�ore stampato in 3D, economico e

personalizzato, indirizza il segnale in base ai bisogni degli uten�.

De�agli >>

WhatsApp, falla nei gruppi. Ma Facebook rassicura: ''Al riparo
con cri�ografia end-to-end"
Secondo la società di ricerca Clearly, la vulnerabilità potrebbe aprire una porta nelle

conversazioni colle�ve private agli intrusi intenziona� a spiare. La chat verde però

rassicura: non c'è modo di inserirsi in modo malevolo

De�agli >>

L'intelligence italiana recluta hacker tra diploma� e laurea�.
Difenderanno le infrastru�ure da a�acchi in rete
Internet of things, cloud storage, auto connesse e intelligenze ar�ficiali ci

renderanno la vita più semplice, ma porteranno anche nuove minacce: l’Italia si
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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

45,00/55,00/60,00

Fibra FTTH-VoipTel
100/10 Mbps

50,00/65,00/75,00

Fibra FTTH-VoipTel
100/100 Mbps

70,00/90,00
/110,00

Fibra FTTH-VoipTel
200/100 Mbps

80,00/100,00
/120,00

Vantaggi
Banda ultralarga fino a 500 Mbps

1 IP Pubblico incluso

Banda Minima Garan�ta (BMG) ai

massimi livelli

Monitoraggio proa�vo 24/24 7/7

Navigare senza limi� di tempo e senza

limi� di trasferimento da�

Scaricare velocemente file pesan�

Loriana Blando
Consulente Commerciale

Tel. +39 02 84160003

commerciale@voiptelitalia.it



prepara a fronteggiare i richi di un cyberspace sempre più affollato

De�agli >>

Hi-tech, tra flop e successi: gli indimen�cabili del 2017
Droni che cadono, smartphone dai prezzi stellari, auricolari che traducono in 40

lingue e ancora visori per la 'realtà mista', ogge� vintage ritorna� di moda,

altoparlan� intelligen�. Ecco i 10 ogge� tecnologici che hanno segnato l'anno.

De�agli >>

Google lancia G Pay: basta confusione sui pagamen�
IMountain View fonde in un unico marchio Android Pay e Google Wallet, per

semplificare la vita a chi u�lizza i suoi sistemi digitali di pagamento e trasferimento

di denaro.

De�agli >>

Cambia l'algoritmo di Facebook e Zuckerberg perde 3,3 miliardi
Il patron del social ha annunciato la modifica dell'algoritmo ma la decisione non è

piaciuta agli inves�tori: il �tolo in Borsa è calato e lui ha perso 3,3 miliardi.

De�agli >>

KodakCoin, Kodak e la sua criptomoneta. Il �tolo schizza in
borsa
Dopo l'annuncio il valore delle azioni è quasi raddoppiato. La casa americana entra

nel mercato di tendenza del momento.

De�agli >>

È scontro tra bitcoin: il classico e il cash ad al�ssima vola�lità. E
arriva anche il gold
La scissione in casa bitcoin non ci sarà. Ma la rinuncia dell’upgrade della rete che

avrebbe portato a una divisione della criptovaluta sta comunque provocando effe�

sul mercato, finito sulle montagne russe nel corso del fine se�mana.

De�agli >>

Dove vanno i da� dopo un acquisto online? In una quaran�na di
altri si�
Aprite il porta�le e cercate il regalo perfe�o su un sito di e-commerce. Magari vi

limitate a navigare, o create un account per fare un acquisto, o ancora spuntate una

serie di caselle fornendo informazioni su ciò che vi piace e non vi piace.

De�agli >>

Il tuo profilo? Vale meno di 2 centesimi
Nel linguaggio del nuovo mondo digitale, la parola «persona» sta sparendo.

L’individuo è sempre più un «utente». Oppure un «surfer», che è il termine per

indicare colui che naviga su Internet.

De�agli >>

Potere alle startup ribelli. Lo strano caso del negozio a guida
autonoma
Nessun effe�o wow e nessun applauso convinto. Sarà perché giocavano fuori casa,

ma l’accoglienza da parte del pubblico del Consumer Electronic Show è stata

davvero �epidina.

De�agli >>

Post Ces 2018: qua�ro strane storie di innovazione da tenere
d'occhio
L'industria tecnologica vive una fase di stanca, in fa�o di innovazioni vere ed u�li.

Ma al Ces di Las Vegas sono emersi comunque buoni spun�. Come lo schermo

Oled di LG che si srotola dal suo contenitore e diventa un televisore da 65 pollici, o
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come lo scooter ele�rico pieghevole di Ujet.

De�agli >>

Controlla luci e aziona lavatrice, il maggiordomo digitale creato
da startup bolognese 11 gennaio 2018
Controlla le luci, regola la temperatura, aziona la lavatrice, interagisce con i

disposi�vi di sicurezza, invia messaggi in caso di fughe di gas. Tu�o questo e molto

altro fa Jarvis, il robo�no «maggiordomo» presentato al Consumer Electronics

Show (CES) di Las Vegas dalla start up bolognese Iooota, che consente di ges�re (in

automa�co e in remoto) i disposi�vi di abitazioni e uffici.

De�agli >>

Dipendenza da smartphone, è ora che anche Google e Apple si
muovano
Monitoriamo pra�camente tu�o: il numero di passi che facciamo, i chilometri di

corsa, le vasche in piscina; gli smartwatch ci dicono se è il momento di alzarci dalla

sedia perché siamo sedu� da troppo tempo, ci chiedono anche di prendere un bel

respiro, ogni tanto.

De�agli >>

VoipTel è un operatore telefonico Italiano che offre a prezzi compe��vi prodo� e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende.
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