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Business Flat-VoipTel

Business Flat-VoipTel è l'offerta a costo fisso mensile per le telefonate nazionali e

internazionali per le aziende con possibilità di effe�uare più chiamate

contemporaneamente. Business Flat-VoipTel è erogato tramite un SIP Trunk-VoipTel che

u�lizza lo standard SIP compa�bile con la maggior parte dei centralini e telefoni VoIP

e/o tramite Box-VoipTel compa�bile con vecchi impian� ISDN.

De�agli >>

Copyright, ok finale del Consiglio Ue (ma l’Italia gialloverde vota
contro)

La riforma comunitaria della disciplina del copyright supera anche l’ul�mo scoglio: dopo

il Parlamento di Strasburgo, anche il Consiglio dell’Unione europea ha votato a favore

della Dire�va Ue che impone ai gigan� del web di remunerare chi produce contenu�

da essi u�lizza�.

De�agli >>

Pubblico o pubblico/privato? L'iden�tà ele�ronica divide

La ripar�zione dei compi� tra Stato e priva� fa discutere nella commissione

preparatoria del Consiglio degli Sta�. Acceso diba�to in vista nel plenum.

De�agli >>

5G, addio modem per smartphone: l'annuncio di Intel

Lo ha dichiarato l'amministratore delegato Bob Swan, spiegando che la società

concentrerà i propri sforzi sull'infrastru�ura di rete. Forse in vista un possibile nuovo

accordo con Qualcomm.

De�agli >>

Nuova accusa a Facebook: usava i da� degli uten� come moneta di
scambio

Le rivelazioni contenute in 4000 pagine passate da una fonte anonima al giornalista

inglese Duncan Campbell. “Storia vecchia e quei documen� sono di parte”, risponde il

social network

De�agli >>

Google, il riconoscimento vocale va offline ed entra nello
smartphone

Si potrà de�are anche se non si è online. per ora sui Pixel, presto su altri disposi�vi. E

intanto l'azienda ridimensione i suoi piani rela�vi ai tablet e 2 in 1 per puntare sui nuovi

smartphone e sugli speaker intelligen�.

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 100/10
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

	



Zte, in Cina la prima chiamata al mondo su rete 5G

Un passo storico per la rete mobile ultraveloce. Zte ha annunciato di aver realizzato,

insieme all'operatore mobile China Unicom, la prima telefonata al mondo su re� 5G, le

re� di telecomunicazione di quinta generazione di cui quest'anno è a�eso un lancio

commerciale in diverse ci�à nel mondo. La chiamata è stata fa�a a Shenzhen, in Cina,

usando il proto�po di smartphone 5G di Zte.

De�agli >>

Apple e Qualcomm pa�eggiano: chiusa la guerra dei breve�

Apple e Qualcomm pa�eggiamo la loro disputa sulle royalty. In una nota congiunta i due

colossi annunciano il raggiungimento di un accordo sullo scontro legale che le vede

protagoniste nei tribunali di tu�o il mondo.

De�agli >>

Amazon, l’An�trust avvia un’indagine per abuso di posizione
dominante

Ispezioni da parte della guardia di Finanza nelle sedi di cinque società del gruppo di

Bezos: il gigante online offrirebbe vantaggi in termini di visibilità ai venditori che sono

anche clien� dei suoi servizi di logis�ca. L’azienda: «Massima collaborazione»

De�agli >>

Una falla su Internet Explorer perme�e agli hacker di rubare da�
dai Pc Windows

La vulnerabilità, scoperta dal ricercatore John Page, sfru�a il formato .MHT, una

�pologia di file che viene aperta in automa�co dal browser storico di Microso�.

De�agli >>

Microso�, protesta dei dipenden� per la discriminazione nei
confron� delle donne"

Un cen�naio di dipenden�, ves�� di bianco, ha sfidato il Ceo Satya Nadella durante un

incontro: l’accusa è quella di non fare abbastanza per limitare le moles�e sessuali e gli

ostacoli agli avanzamen� di carriera subi� dalle donne.

De�agli >>

Cosa c'è dietro i cyber-a�ack alle aziende e alle infrastru�ure
strategiche

Il 10 dicembre dello scorso anno, in una nota di poche righe, una delle principali società

energe�che italiane, quotata in Borsa, informava il mercato che i suoi server erano sta�

ogge�o di un cyber-a�ack, prontamente individuato. La società stava raccogliendo

elemen�, aggiungeva la nota, per valutare l'impa�o dell'a�acco sulle infrastru�ure

aziendali e per ripris�nare le normali a�vità. “Abbiamo anche avviato il processo di

no�fica alle autorità competen�” concludeva.

De�agli >>

Un migliaio di italiani spia� per errore da hacker di Stato grazie ad
app per Android

Nelle prime righe di codice comparivano le parole “Mundizza”, che in calabrese significa

immondizia, e “Rino Ga�uso”, che della Calabria è il tes�monial più auten�co. Due

indizi, o forse semplicemente un modo per rivendicare la paternità di un so�ware

importante, scri�o nelle stanze di un palazzo che si affaccia sul mare di Catanzaro Lido.

Il so�ware in ques�one, della specie spyware, prende il nome di Exodus. A produrlo, per

conto dello Stato italiano, sarebbe stata l’azienda calabrese eSurv. Exodus ed eSurb: un

binomio che nelle ul�me ore è finito nell’occhio del ciclone perché avrebbe spiato,

probabilmente per errore, un migliaio di italiani inconsapevoli.

De�agli >>

Facebook in blackout, quanto costa ogni ora di down a
Zuckerberg?

Anche oggi la galassia di Mark Zuckerberg non ha funzionato in larga parte d’Europa e

	



in alcune aree del sud-est asia�co e Sta� Uni�, dopo il clamoroso blackout di 14 ore

dello scorso 13 marzo. Anche allora ad andare in down erano sta� i tre principali servizi

possedu� da Facebook Inc, ovvero Facebook, WhatsApp e Instragram. Erano sta�

segnala� problemi anche a Oculus.

De�agli >>

L'Unione Europea pubblica le linee guida per lo sviluppo e�co
dell’Intelligenza Ar�ficiale

Un gruppo di 53 esper� hanno s�lato se�e requisi� che aziende e governi sono invita�

a seguire per sviluppare IA sicure, affidabili e trasparen�, che rispe�no la privacy e non

favoriscano discriminazione e ineguaglianza

De�agli >>

L’a�eso smartphone pieghevole di Xiaomi, il Mi Fold, in un nuovo
video

Xiaomi ha pubblicato un nuovo teaser video per il suo foldable Android. Ricordando un

po’ il Huawei Mate X , il Mi Fold ha cornici so�li e regolari su tu� i la�, e lo schermo si

piega verso l’esterno alle due estremità. La transizione dalla «modalità tablet» a quella

smartphone pare fluida, ed è gradevole a vedersi, anche nelle animazioni sullo schermo.

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.
Via F. Caracciolo 30
20155 Milano
Italy
Tel. +39 02 84160000
info@voiptelitalia.it
www.voiptelitalia.it

Condizioni Generali

Policy Privacy

Carta dei Servizi

	




