
Newsle�er Se�embre 2018
Il futuro sarà tu�o VoIP? In Svizzera è già il presente
La Svizzera è da sempre considerata una nazione solida, stru�urata e

all’avanguardia. Con il passaggio al VoIP si posiziona in cima ad un trend

tecnologico mondiale. Il passaggio alla rete digitale VoIP rappresenta, infa�, un

aggiornamento tecnologico che sta avvenendo a livello globale.

De�agli >>

L’auto ele�rica si ricarica dove si vuole: parte da Milano il primo
operatore on demand
Non solo automobili: la mobilità urbana diventa più sostenibile grazie al crescente

successo di motorini, bicicle�e e perfino monopa�ni, tu� ele�rici. E se la mobilità

sceglie la strada della sostenibilità, la sostenibilità inizia a puntare sulla mobilità.

Parte da Milano la sfida del primo operatore mobile di ricarica “on demand” in

Europa: E-Gap lancerà a fine anno, a par�re dal capoluogo lombardo, un servizio di

ricarica rapida su richiesta, pronto a fornire assistenza a qualsiasi �po di veicolo

ele�rico in debito di forza propulsiva.

De�agli >>

M5S, l’hacker di Rousseau pubblica i numeri di telefono di Di
Maio e Toninelli
Nuovo tweet del pirata informa�co: pubblica� indirizzi mail e cellulari dei ministri

del Lavoro, Infrastru�ure e Gius�zia

De�agli >>

Tempo delle Donne, imparare a sviluppare app: le nuove
competenze per il mercato del lavoro di domani
Alla Biblioteca della Triennale di Milano, due laboratori dedica� ai ragazzi dai 17 ai

19 anni per il secondo proge�o di «Andiamo a Programmare»

De�agli >>

Google Cloud Next 2018
Tu�e le novità dal Google Cloud Next 2018, organizzato al Moscone Center di San

Francisco tra il 24 e il 26 giugno per presentare tu�e le novità di Google per la

propria galassia di opzioni cloud.

De�agli >>

Presentazione nuovi iPhone: come seguire l’evento Apple di
stasera
Domande e risposte: guida alla presentazione delle novità della Mela. Le seguiremo

in dire�a dallo Steve Jobs Theater di Cuper�no. Come vedere lo streaming

De�agli >>
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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 100/20
Mbps

45,00

Fibra FTTH-VoipTel
200/100 Mbps

70,00

Fibra FTTH-VoipTel
500/100 Mbps

90,00

Vantaggi
Banda ultralarga fino a 500 Mbps

Indirizzo IP Pubblico sta�co sempre incluso

Banda Minima Garan�ta (BMG)

Monitoraggio proa�vo 24/7

Traffico e uten� illimita�

ADSL fino a 20 Mbps

FTTC da 30 a 200 Mbps

FTTH da 100 a 500 Mbps

Router in teleges�one

Doppino telefonico incluso

Assistenza telefonica VoipTel in orario



Facebook, via i meme offensivi grazie all'intelligenza ar�ficiale
Il nuovo sistema si chiama Rose�a ed è in grado di iden�ficare il testo contenuto in

foto e video al ritmo di un miliardo di contenu� al giorno sul social blu e su

Instagram. Un mezzo in più contro l'hate speech.

De�agli >>

RLab, la ci�à del sole: aspe�ando la rivoluzione del fotovoltaico
Rinnovabili: obie�vi e traguardi di una rivoluzione verde che in Italia stenta a

decollare. E poi il popolo degli abissi, il potenziale tecnologico del grafene e il

simulatore di valanghe 3D ispirato a "Frozen". Nel prossimo numero dell'inserto in

uscita domani

De�agli >>

Google ha 20 anni: così ha cambiato per sempre le vite di tu�
Larry Page e Sergey Brin fondarono la società il 4 se�embre 1998: tu�o iniziò in un

garage con due ragazzi geniali dagli inten� filantropici

De�agli >>

Bitcoin, la moneta è virtuale
Il Bitcoin è la criptovaluta che ha ca�urato le a�enzioni del mercato imponendo

all'opinione pubblica temi come le monete virtuali e la blockchain: a metà tra la

grande opportunità e i �mori della bolla finanziaria, sballo�ato tra il picco di fine

2017 e la grande caduta di inizio 2018, il Bitcoin tenta la risalita cercando conforto

in inves�tori, economis� e legislatori di tu�o il mondo.

De�agli >>

A�acco a Bri�sh Airways, Magecart responsabile?
La vulnerabilità che ha permesso l'a�acco ai sistemi di Bri�sh Airways sembra far

parte di una campagna più ampia a�uata dal gruppo Magecart.

De�agli >>

Apple iPhone XS Max fino a 1700 €. Watch 4 fa
l’ele�rocardiogramma
L'evento se�embrino di Apple, il più importante dell’anno, inizia con la tradizionale

introduzione da parte del ceo Tim Cook con i risulta� raggiun� dalla pia�aforma:

«Siamo vicini al traguardo dei 2 miliardi di device iOS». Si inizia con l’Apple Watch:

arriva la quarta generazione.

De�agli >>

Cybersecurity: cinque regole per un Wi-Fi aziendale sicuro
La rete Wi-Fi è una delle stru�ure aziendali più sfru�ate dai dipenden�, ma anche

dai pira� che cercano un modo per arrivare ai da� conserva� su computer e server.

In mol� uffici, infa�, una volta installata la rete senza fili non viene più toccata

perché “tanto funziona”. Ci sono, invece, delle regole da seguire per evitare che

diven� una porta d'accesso comoda e senza controlli.

De�agli >>

Gara 5G, i blocchi per la banda Bdd vanno a Vodafone, Telecom e
Iliad
Il ministero dello Sviluppo Economico ha aggiudicato, nell’ambito della gara per le

frequenze per il 5G, tu� i blocchi per la banda 700 Bdd per un ammontare

complessivo di 2,039 miliardi di euro a Vodafone, Telecom Italia e Iliad Italia.

De�agli >>

Cinque cose da fare per ges�re bene la sicurezza degli account
social aziendali
Facebook, Youtube, Twi�er e tu� gli altri social sono diventa� una componente

importante e vitale del marke�ng di mol�ssime aziende.

d'ufficio

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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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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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
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