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Nuova fa�ura Voiptel Italia

Il 2019 è per tu� l’anno della tanto temuta fa�urazione ele�ronica ma per i clien�

VoipTel Italia è anche l’anno di una fa�ura rinnovata, intui�va e trasparente!

De�agli >>

Open Fiber, la cessione del 50% Cdp condizionata al gradimento
Enel

Più che uno statuto sembra un de�agliato regolamento di condominio.I pa� parasociali

di Open Fiber non sono pubblici, lo statuto invece sì, ma tanto basta a evidenziare che

in questa fase il coltello dalla parte del manico ce l'ha Enel.

De�agli >>

FRITZ!Box 7590 wins European Hardware Award

The experts have spoken: The FRITZ!Box 7590 is the best product for 2019 in the

router category. Over 100 editors from a total of nine major European specialist media

voted for the FRITZ!Box 7590 as best router 2019.

De�agli >>

Huawei stringe sul lancio dell’Os proprietario, deposita� i breve�

Inoltrata alla Ue e ad altri nove paesi la richiesta di trademark per il sistema opera�vo

Hongmeng che dovrà sos�tuire Android di Google sugli smartphone e Microso�

Windows nei computer porta�li.

De�agli >>

Sorveglianza globale fuori controllo. Tu� i rischi del
riconoscimento facciale

La sorveglianza globale è fuori controllo. Le ul�me no�zie descrivono ormai una

situazione che sembra sfuggita di mano sicuramente so�o il profilo delle regole. La ci�à

di San Francisco ha vietato l’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale da parte

delle agenzie governa�ve, comprese le forze di Polizia.

De�agli >>

Comunicato stampa Agcom 12 giugno 2019

Agcom: Nicita, le sfide del nuovo ciclo regolatorio nel mercato delle tlc sono e saranno

tan�ssime e, ancora una volta, nuove.

De�agli >>

Che cos’è il diri�o alla libertà di modem e perché è difficile
esercitarlo

Tu� gli uten� hanno diri�o a usare un modem (Adsl o fibra) di propria scelta, ma

esercitare questa facoltà non sempre è facile. A volte persino dà adito a problemi di
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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

	



connessione o scarsa funzionalità di servizi. E' quanto denunciato dalle associazioni che

compongono la Free Modem Alliance.

De�agli >>

Privacy, Facebook ancora so�o accusa: Zuckerberg sapeva delle
violazioni

Il Wall Street Journal svela alcune e-mail emerse durante l’inchiesta della Federal Trade

Commission: il ceo era a conoscenza del fa�o che il social non aveva rispe�ato le norme

a tutela dei da�. A�esa una multa record.

De�agli >>

Asta 5G, la Germania incassa 6,55 miliardi. Le telco: “Un massacro”

Si chiude dopo tre mesi e 497 round la gara per l’aggiudicazione delle frequenze.

Deutsche Telekom big spender: inves�� 2,17 miliardi. Vodafone: “Subito un tavolo

industria-poli�ca per reinves�re le risorse”

De�agli >>

Huawei e Google: che cosa c’è da sapere

Il giallo tecnologico dell'anno spiegato bene, a domande e risposte, per capire se è il

caso di cambiare smartphone.

De�agli >>

Sec Solu�on Forum

Grazie alla partecipazione al “Sec Solu�on Forum” di Pescara, VoipTel Italia ha incontrato

i protagonis� della scena nazionale e internazionale della sicurezza fisica e della

sicurezza logica in Italia.

De�agli >>

GlobalCoin: se Facebook ba�e moneta

Facebook potrebbe eme�ere la sua valuta digitale entro la fine del prossimo anno. Con

quali vantaggi e rischi per gli oltre 2 miliardi di uten� dei social di Zuck?

De�agli >>

Open standard, open source e royal free. Come funziona Fiware

Facciamo due con�. Secondo sta�s�che dell’Economist Business Unit, il so�ware in

tu�a l' Unione europea contribuisce a 1 miliardo di euro al Pil. Secondo i da�, Regno

Unito, Francia e Germania rimangono i maggiori merca� di so�ware nell'Ue

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.

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile
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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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