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Firewall-VoipTel SecureSystem
Firewall-VoipTel SecureSystem è una pia�aforma avanzata cos�tuita da un

appliance hardware e so�ware installato presso la sede del cliente e da un sistema

server presso la rete VoipTel. Firewall-VoipTel SecureSystem perme�e la protezione

della rete aziendale, la ges�one delle connessioni ad internet e il monitoraggio della

rete.

De�agli >>

Pron� per la privacy? Le novità del Gdpr in dieci domande
Venerdì diventa opera�vo il regolamento europeo 679, approvato dalla Ue nella

primavera del 2016, noto come Gdpr (General Data protec�on regula�on). A chi si

applica il regolamento? Quali da� personali riguarda? Quali figure servono in

azienda? Ecco le risposte alle domande fondamentali poste dalla nuova norma�va

De�agli >>

Amazon Go, viaggio nel primo negozio senza casse (e code)
Amazon Go, viaggio nel primo negozio senza casse (e code)

De�agli >>

Frodi sulle carte di credito: a�en� alla spia nel bancomat
La “rete” è lanciata nelle ci�à d’arte italiane: sportelli Atm trucca� con microcamere

e skimmer grandi quanto un’unghia, per raccogliere il maggior numero di codici di

carte di credito e bancomat. Una frode su larga scala che ha come vi�me

predes�nate i turis� stranieri. A�raverso strumen� tecnologicamente avanza� che

clonano le bande magne�che, interi con� corren� bancari sono svuota� con

operazioni di prelievo che poi avvengono in altre località del mondo: Indonesia,

Belize e Giamaica, dove sono ancora u�lizza� Atm che leggono esclusivamente le

bande magne�che.

De�agli >>

Le mosse di Tech Data per il retail italiano
Il retail italiano è alle prese con una profonda trasformazione. L'impa�o del digitale

è enorme, e servono nuove mosse per non rimanere indietro. Da ques�

presuppos� partono le due inizia�ve presentate in ques� giorni da Tech Data

durante l'annuale Retail Channel Event: gli ambassador e tu�a una nuova gamma di

servizi per rendere ancora più efficiente il sellout.

De�agli >>

Facebook, post priva� resi pubblici per 14 milioni di uten�
Un bug a maggio ha reso visibili al pubblico intero anche post riserva� ai soli amici.
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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�

Accesso rapido alle applicazioni internet



Facebook sta inviando no�fiche agli uten� interessa� per perme�ergli di verificare.

De�agli >>

Fire Tv Cube, Amazon svela il nuovo telecomando «senza mani»:
la tv si controlla con la voce
Il disposi�vo che si serve dell'assistente digitale Alexa sarà disponibile negli Sta�

Uni� dal 21 giugno a meno di 120 dollari.

De�agli >>

Incidente Tesla, gli inves�gatori: «Il pilota automa�co non ha
frenato ma ha accelerato»
Con�nuano le indagini sullo schianto mortale di fine marzo che ha coinvolto un suv

a guida semi autonoma. Secondo gli inves�gatori, poco prima di schiantarsi, il

sistema non avrebbe frenato e il conducente, rimasto poi ucciso, non avrebbe

messo le mani sul volante.

De�agli >>

Dopo il caso Facebook, il Congresso Usa indaga sui rappor� tra
Google e Huawei
Nuove tensioni sulla tecnologia tra Usa e Cina: qualche giorno fa era emerso che

Facebook condivide da� degli uten� con produ�ori di smartphone, compreso il

colosso asia�co. Per gli Sta� Uni� c'è in gioco la difesa della sicurezza nazionale.

De�agli >>

Rischio o promessa? Il futuro incerto dell'intelligenza ar�ficiale
Il documentario «Do you trust this computer?» di Chris Paine ripercorre tu� le

ques�oni aperte legate allo sviluppo della tecnologia: dal potere degli algoritmi, ai

robot killer, passando per il ruolo degli automi nella nostra società.

De�agli >>

Ibm, il supercomputer per ba�ere i cinesi: «In un’ora operazioni
che su un Pc tradizionale impiegano 30 anni»
Proge�ato per digerire al�ssime quan�tà di da�, ha raddoppiato la capacità di

quello che viene considerato al momento il computer più potente del mondo, il

cinese Sunway TaihuLight.

De�agli >>

Tim, firmato l’accordo per 30 mila lavoratori: niente cassa
integrazione
L’intesa con i sindaca�: contra� di solidarietà e prepensionamen� invece degli

esuberi. Di Maio: «Massima a�enzione sul pa�o, ora referendum tra i dipenden�»

De�agli >>

Ecco come usare 1.1.1.1, i DNS che rispe�ano la privacy
Cloudflare ha lanciato un nuovo servizio di risoluzione degli indirizzi IP gratuito e

sicuro, con prestazioni superiori rispe�o alle soluzioni di Google e Cisco. Vi

spieghiamo come impostarlo anche senza essere esper�.

De�agli >>

Mi mini, il computer Windows 10 grande come uno smartphone
Sulla pia�aforma Indiegogo è stato finanziato uno dei più piccoli computer con

Windows 10 mai realizza�, può essere portato in tasca come uno smartphone.

De�agli >>

Inflazione bassa? Colpa dell'ecommerce
E se l'ecommerce potesse avere un ruolo fondamentale nel tenere bassa

quell'inflazione che l'Europa sta cercando a tu� i cos� di alzare? Si chiama effe�o

Amazon e Adobe lo ha misurato.

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici



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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