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Smart Working: oggi necessità, domani opportunità

Da qualche se�mana a questa parte, l’Europa sta affrontando l’emergenza Covid-19.

L’incontrollato propagarsi del virus sta causando serie problema�che anche per le

imprese e per i lavoratori, che si vedono costre� ad ado�are nuove misure e

accorgimen�, necessari per garan�re una maggiore sicurezza individuale e colle�va.

De�agli >>

Smart working, balzo in Borsa per le tech company

Google, Microso�, Smartsheet, Slack, Zoom, Citrix, Ringcentral, stanno registrando

picchi di u�lizzo delle loro applicazioni di collabora�on, chat, videoconferenze e altri

strumen� per il lavoro a distanza a seguito dell’emergenza coronavirus.

De�agli >>

Entro tre anni una connessione mobile su 6 in Italia sarà 5G

Secondo lo studio di Cisco entro i prossimi tre anni il 5G avrà una velocità media in

download di 575 megabit al secondo.

De�agli >>

Boom di connessioni a Internet in Piemonte e Lombardia: +50% in
15 giorni

L’emergenza coronavirus me�e il turbo alla conne�vità. I da� di Top-Ix: dal 24 febbraio

+45% di ricerche su Google. Facebook segna un+42%.

De�agli >>

Verde, giallo o rosso: il codice sull'app che in Cina decide la libertà
dei ci�adini

La sorveglianza di massa ai tempi del coronavirus passa da Alipay Health Code, un

programma diffuso ad Hangzhou e nella provincia dello Zhejiang che valuta il rischio

delle persone a�ngendo da ogni fonte possibile e le sorveglia comunicando alla polizia i

movimen�.

De�agli >>

La tecnologia di consumo paga il conto a Covid-19: vendite in calo
dell'8%

Lo dice un'analisi effe�uata da GfK sui da� di sell-out nelle principali insegne online e

offline rela�vi a un paniere di 25 categorie di prodo�o.

De�agli >>

Banda ultralarga, basta guerre e polemiche: accelerare senza se e
senza ma

Le ba�aglie a suon di ricorsi e carte bollate sono anacronis�che. Il Paese ha bisogno di
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Business Internet-VoipTel

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

Fibra FTTH-VoipTel 100/10 Mbps

Fibra FTTH-VoipTel 200/100 Mbps

Fibra FTTH-VoipTel 500/100 Mbps

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

	



infrastru�ure adeguate.

De�agli >>

Coronavirus, un supercomputer ha iden�ficato 77 compos�
farmacologici che potrebbero aiutare a sconfiggere il virus

Due ricercatori statunitensi, u�lizzando il più potente supercomputer del mondo, sono

riusci� in un paio di giorni a iden�ficare 77 compos� farmacologici che potrebbero

essere u�li nella lo�a al Coronavirus.

De�agli >>

Coronavirus, è già boom per la dida�ca online

Sulla pia�aforma WeSchool, gratuita per licei e medie, oltre due milioni di richieste ogni

ora. “E’ più grande laboratorio online mai fa�o in Italia di e-learning”, racconta il

fondatore Marco De Rossi.

De�agli >>

Altavilla (Sen�nelOne): “AI nuova fron�era della cybersecurity”

La soluzione dell’azienda mixa intelligenza ar�ficiale sta�ca e dinamica per prevenire e

rispondere agli a�acchi.

De�agli >>

A Tel Aviv realtà virtuale per assistere i ci�adini in quarantena

La startup Usa XRHealth me�e a disposizione dello Sheba Medical Center della ci�à

israeliana le proprie soluzioni per consen�re la ges�one dell’emergenza coronavirus.

De�agli >>

Tim alza la posta e spinge sul dossier Open Fiber. Gubitosi: “Enel si
decida”

Presentato il piano triennale 2020-2022: s�mata generazione di cassa fra i 4,5 e i 5

miliardi, debito so�o i 20 miliardi.

De�agli >>

L’Europa accelera sull’economia circolare: “diri�o alla riparazione”
per cellulari e pc

Le misure messe nero su bianco nel “Piano d’azione” della Commissione 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.
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