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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

ADSL-VoipTel 20/1 Mbps T

ADSL-VoipTel 20/1 Mbps F

SHDSL-VoipTel 2/2 Mbps T

SHDSL-VoipTel 4/4 Mbps T

SHDSL-VoipTel 8/8 Mbps T

SHDSL-VoipTel 10/10 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 30/3 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 50/10 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 100/20 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 200/20 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 30/3 Mbps F

Fibra FTTC-VoipTel 50/15 Mbps F

Fibra FTTC-VoipTel 100/30 Mbps F

Fibra FTTC-VoipTel 200/30 Mbps F

Fibra FTTH-VoipTel 100/10 Mbps T

Fibra FTTH-VoipTel 200/100 Mbps T

Fibra FTTH-VoipTel 500/100 Mbps T

Fibra FTTH-VoipTel 100/50 Mbps F

Fibra FTTH-VoipTel 300/300 Mbps O

Fibra FTTH-VoipTel 1000/300 Mbps O

Fibra FTTH-VoipTel 1000/500 Mbps O

Business Internet LTE 30/3 Mbps

Business Internet LTE 50/5 Mbps

Wave-VoipTel 10/1 Mbps

Wave-VoipTel 30/3 Mbps

Wave-VoipTel 30/4 Mbps

Wave-VoipTel 30/6 Mbps

Wave-VoipTel 30/8 Mbps

Wave-VoipTel 100/10 Mbps

Wave-VoipTel 100/20 Mbps

Wave-VoipTel 100/20 Mbps

Wave-VoipTel 100/30 Mbps

Microso� Teams-VoipTel

Microso� Teams è un sistema di condivisione di contenu� e applicazioni che perme�e di

organizzare in tu�a facilità riunioni online, conferenze audio, video, chiamate e chat con tu�

gli uten� sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.

De�agli >>

Lo smart working potrebbe coinvolgere 8,2 milioni di lavoratori italiani

In aumento la percentuale del personale in modalità da remoto che supera già i 4 milioni.

Un’opportunità importante che però fa il paio con una serie di cri�cità crescen� a par�re

dalla ges�one cao�ca degli orari. Il Centro-Nord l’area più coinvolta dalla “rivoluzione”.

De�agli >>

Rifiu� ele�ronici, il 2019 è stato un anno record. Ma solo il 17 % viene
riciclato

Il Global E-waste Monitor 2020 rivela un nuovo pericolo per l'inquinamento ambientale: 53,6

milioni di tonnellate non vengono processate in maniera adeguata e si riversano

nell'ambiente.

De�agli >>

Smart working e cybersicurezza: conosciamo i rischi ma non facciamo
abbastanza

Una ricerca condo�a da TrendMicro, Head in the Clouds, rileva i comportamen� pericolosi

a�ua� dai dipenden� che hanno lavorato da remoto durante la pandemia.

De�agli >>

Internet: in Italia “offline” oltre 6 milioni di famiglie, il 30% al Sud

Anziani e persone con basso �tolo di studio i principali “assen�” dalla Rete. E sono i comuni

al di so�o dei 2mila abitan� i principali esclusi.

De�agli >>

Servizi caren� e poco usa�, ecco perché la PA digitale non decolla

Report Adobe-FPA: la disponibilità è più alta della media Ue ma la scarsa alfabe�zzazione

degli uten� e la bassa qualità delle prestazioni online sono un freno all’innovazione. Puntare

su e-skill e revisione dei processi interni per la svolta.

De�agli >>

5G, l’Europa con�nui a mantenere saldo il �mone della concorrenza

Limitazioni rela�ve alla capacità di alcuni fornitori di operare sul mercato priverebbero l’Ue

dei benefici finora garan�� a imprese e consumatori in termini di libertà e scelte. E si rischia

anche un danno economico importante.

De�agli >>

Bisio (Vodafone): “Nelle aree grigie consorzi di operatori per spingere
la fibra”

L’Ad della telco accende i rifle�ori sul “modello francese”: per gli assegnatari dei lo� obbligo

	



Velocità disponibili

Wave-VoipTel 100/50 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

Se si desidera non ricevere più questo no�ziario, fare click qui. © 2020 VoipTel Italia S.r.l.

di mutualità di accesso a tu�o l’ecosistema.

De�agli >>

Sir� a capo dei system integrator delle Tlc

L’azienda è stata nominata alla presidenza del Gruppo is�tuito dalla Fondazione Anie con

l’obie�vo di cos�tuire un polo di rappresentanza industriale che interloquisca con le

is�tuzioni.

De�agli >>

Alternanza scuola-lavoro, il futuro è digitale

Si conclude da remoto il percorso forma�vo di Elis e Open Fiber che ha coinvolto 160

studen�. Re� e tecnologia al centro delle lezioni virtuali e dei laboratori sul campo.

De�agli >>

Copia privata, ecco perché smartphone e device ele�ronici costeranno
di più

Il Governo ha deciso di accrescere la quota di “equo compenso” dovuta alla Siae, prevista per

il diri�o di “copia privata” agli uten�. Ecco come funziona e perché ha suscitato molte

proteste.

De�agli >>

WhatsApp, Messenger e Instagram saranno una cosa sola: la superchat
che farà parlare il mondo

Primi indizi nei codici delle applicazioni: alle Stanze di Facebook già presen� su WhatsApp

potrebbe aggiungersi l’integrazione di Messenger su Instagram e della chat verde su quella

della pia�aforma principale. Così Zuckerberg rompe le promesse del passato.

De�agli >>

Logitech MX Keys, la tas�era ideale per i professionis� - Recensione

Logitech MX Keys è una tas�era compa�a con retroilluminazione pensato per i professionis�

e personalizzabile grazie a un so�ware facile da usare.

De�agli >>

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

	




