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SIP Trunk-VoipTel

SIP Trunk-VoipTel perme�e di effe�uare e ricevere chiamate tramite linea internet

u�lizzando l'affermata tecnologia VoIP alle vantaggiose tariffe VoipTel. SIP Trunk-VoipTel

consente un numero illimitato di chiamate contemporanee e la possibilità di collegare

numeri telefoni nazionali ed internazionali, anche porta�. SIP Trunk-VoipTel u�lizza lo

standard SIP compa�bile con la maggior parte dei centralini e dei telefoni VoIP.

De�agli >>

Social, il blackout più lungo della storia: Facebook, Instagram e
WhatsApp down da 14 ore

Il malfunzionamento va avan� da ieri pomeriggio, è un'interruzione senza preceden�.

Qualcuno ha parlato di a�acco informa�co ma la compagnia di Mark Zuckerberg ha

smen�to l'indiscrezione con un tweet.

De�agli >>

5G, rischi per la salute? Gli esper�: "Le frequenze non sono
dannose"

Gruppi di ci�adini e associazioni chiedono lo stop per le re� di quinta generazione, idem

alcuni parlamentari. Ma in un'audizione alla Camera, l'Is�tuto superiore della sanità fa il

punto sugli studi: "Con le antenne adibite i potenziali pericoli sono ancora più remo�

rispe�o a quelli connessi all'uso del cellulare"

De�agli >>

Maxi furto di da� online: 773 milioni di email e 21 milioni di
password in un archivio. Gli esper�: "Cambiatele"

Si tra�a di 773 milioni di email e 21 milioni di password rubate. È la refur�va che si

trovava in una cartella chiamata "Collec�on#1", pubblicata sul servizio di archiviazione

cloud, Mega.

De�agli >>

Cybersicurezza: quintuplica� gli a�acchi alle is�tuzioni italiane

Nel mirino ministeri, en� locali, aziende. I da� nel documento reso pubblico dal

Dipar�mento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Si parla di frequen� tenta�vi di

spionaggio da parte di gruppi os�li lega� ad appara� governa�vi esteri. E intanto

Microso� avverte: "Su scala globale abbiamo rilevato 6.500 miliardi di minacce al

giorno"

De�agli >>

World Wide Web: le origini

12 marzo 1989, nasce il World Wide Web: la proposta di Tim Berners-Lee è la scin�lla

che scatena una rivoluzione ancora in pieno svolgimento e che per la prima volta

coinvolge il mondo intero.
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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 100/10
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 24/24 7/7

Traffico e uten� illimitat

ADSL fino a 20 Mbps

FTTC da 30 a 200 Mbps

FTTH da 100 a 500 Mbps

Router in telegestone

Doppino telefonico incluso

PRO: presa in carico guasto con priorità, max

24h

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici

	



De�agli >>

CES 2019: le novità da Las Vegas

Il Consumer Electronic Show di Las Vegas è il primo grande evento di caratura mondiale

sul tema dell’innovazione. Ogni anno i maggiori brand portano al CES le migliori novità

che i rispe�vi prodo� sono in grado di proporre, tracciando in qualche modo le

aspe�a�ve per l’anno che verrà.

De�agli >>

Marke�ng 4.0: così lo Spazio potrebbe diventare uno schermo
pubblicitario

Un'azienda russa vuole creare un display orbitale visibile di no�e dalla terra per

proie�are spot pubblicitari. Come cambierà il nostro cielo

De�agli >>

Internet lento e caro, così un italiano su tre vuole cambiare
operatore

Tra i mo�vi della volontà di abbandonare il fornitore c'è anche la presenza di poli�che

non trasparen� verso i consumatori

De�agli >>

Agenda Digitale, Italia in ritardo rispe�o all'Europa e deve
spendere meglio

Per la trasformazione digitale del Paese c'è stato un cambio di passo rispe�o al passato,

ma molto resta da fare. Ecco le prossime sfide.

De�agli >>

Facebook ha conservato per anni cen�naia di milioni di password
senza criptarle

Il social network ha comunicato di aver archiviato per errore in chiaro le chiavi di

accesso dei suoi iscri� in documen� interni a Menlo Park. È coinvolto anche Instagram.

De�agli >>

Ecco U-feel, la bici ele�rica che si ricarica pedalando

Un super-condensatore sos�tuisce la ba�eria accumulando energia. I modelli saranno

sul mercato dal 2020 e costeranno tra i 1.500 e i 2.000 euro.

De�agli >>

Quando l'intelligenza ar�ficiale spaventa i suoi stessi creatori

Quali pericoli presenta un algoritmo in grado di comporre da solo lunghi brani di testo,

in s�le giornalis�co o narra�vo, senza che nessuno si accorga che quanto scri�o è opera

di un’intelligenza ar�ficiale? Dopo aver assis�to alle inquietan� prospe�ve dei vari

deep fake specializza� in video e immagini (in cui foto e video di personaggi no�

vengono manomessi con estrema accuratezza e verosimiglianza), adesso è giunto il

momento del deep fake per i tes�.

De�agli >>

Come cambierà la tecnologia nel 2019? Ecco le previsioni di
Deloi�e

L’Intelligenza ar�ficiale uscirà dalla nicchia degli esper� per arrivare ovunque, gli smart

speaker si mol�plicheranno, debu�erà finalmente il 5G. Ma la radio resisterà

De�agli >>

La casa smart comandata da altri: ecco 'Someone', l'esperimento
che fa entrare chiunque

La nuova installazione dell'ar�sta Usa Lauren McCarthy al confine fra privacy e

sorveglianza. I gadget connessi di qua�ro abitazioni so�o il controllo dei visitatori di una

mostra, per capire quanta in�mità cediamo ad Alexa & co.

	



De�agli >>

Apple paga gli studi al ragazzo che ha scovato bug FaceTime

Apple contribuirà a sostenere gli studi di un ragazzo texano che ha scoperto una falla di

FaceTime, un bug che, in alcuni casi, consen�va agli uten� di ascoltare l'audio e vedere

le immagini ca�urate dall'iPhone del des�natario di una chiamata prima che questo

rispondesse. Il qua�ordicenne che ha scovato il problema si chiama Grant Thompson,

mentre a segnalarlo ad Apple è stata sua madre, Michele. La famiglia riceverà una

ricompensa.

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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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.
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