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Fax-VoipTel

Una soluzione pensata da VoipTel per permetterti di gestire i tuoi fax sia in ufficio sia in

mobilità semplicemente utilizzando la tua email. Scopri di più visitando

www.voiptelitalia.it oppure chiamaci allo 02 84160000 Dettagli >>

Non solo password: 7 dritte per proteggere i dispositivi in vacanza

Le dritte e i trucchi per migliorare la nostra vita con la tecnologia: dall’acquisto dei

dispositivi ai piccoli accorgimenti quotidiani fino alla scelta dei migliori strumenti per

aumentare la nostra produttività e risparmiare tempo. Ecco le nostre guide digitali.

Dettagli >>

Un telefono cellulare senza batteria? Esiste e prende energia

dall’ambiente

Per ora è un prototipo messo a punto dai ricercatori dell’Università di Washington.

Permette di fare le operazioni-base e si alimenta grazie alle vibrazioni prodotte dalle

chiamate e alla luce solare

Dettagli >>

Dati e internet-of-things: la lotta alla sopravvivenza dei negozi

(fisici)

Con l’avvento dell’ecommerce, i punti vendita tradizionali devono affilare le armi e

competere con piattaforme che offrono ricerche personalizzate e velocità. E anche loro

si «digitalizzano», tra camerini intelligenti e offerte mirate

Dettagli >>

Ecommerce ed evasione: dieci arresti legati ai siti Stockisti e

Console Planet

«Abbiamo accertato mancati pagamenti al fisco per 50 milioni di euro» dice Nicola Zupo

della Polizia Postale. Avviate le procedure per oscurare i siti

Dettagli >>

La 24 ore di Le Mans sarà anche elettrica. Il trucco? Batteria

hot-swap

Dal prossimo anno potremmo vedere alla 24 ore di Le Mans la prima auto elettrica

ufficialmente in gara. Grazie alla collaborazione del team Panoz Racing e Green4U, la

GT-EV scenderà in pista per gareggiare seriamente. Merito del cambio batteria

effettuato in pochi secondi

Dettagli >>

Open Fiber si aggiudica per 1,2 miliardi il secondo bando Infratel

Anche il secondo bando per la costruzione, manutenzione e gestione della rete a Banda
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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 50/10

Mbps
45,00/50,00/55,00

Fibra FTTH-VoipTel 100/10

Mbps
50,00/60,00/70,00

Fibra FTTH-VoipTel 40/40

Mbps
75,00/95,00/105,00

Fibra FTTH-VoipTel 100/100

Mbps
85,00/120,00/150,00

Vantaggi

Banda ultralarga fino a 100 Mbps

1 IP Pubblico incluso

Banda Minima Garantita (BMG) ai massimi

livelli

Monitoraggio proattivo 24/24 7/7

Navigare senza limiti di tempo e senza limiti di

trasferimento dati

Scaricare velocemente file pesanti

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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Ultralarga di proprietà pubblica va ad Open Fiber. La società dovrà portare entro 36

mesi la fibra ottica in 6.753 comuni italiani

Dettagli >>

Se WeTransfer va in tilt per un giorno: come condividere i file? 5

piattaforme alternative

Il 4 luglio gli utenti, privati del fedele sito che crea link da cui scaricare file di grandi

dimensioni da condividere, si sono chiesti come sostituirlo in casi di emergenza: ecco

qualche dritta

Dettagli >>

Digital recruiting: guida per neolaureati, tra social network,

hackathon e «call for ideas»

Trovare un lavoro appena usciti dall’università si può. Basta conoscere il mercato e

sfruttare gli spazi aperti dal digitale. Ecco qualche dritta per capire le tecniche delle

aziende per selezionare candidati. E il curriculum non è l’unica cosa da compilare con

cura

Dettagli >>

Hacker contro le aziende europee: a Chernobyl colpita la centrale

Banche e trasporti. L’Ucraina nel caos. Il blitz arriva anche in Stati Uniti e India

Dettagli >>

Antitrust, multa da tre milioni a WhatsApp: utenti obbligati a

condividere i dati con Facebook

Sanzione milionaria all’app di messaggistica e l’obbligo di avvisare gli iscritti con una

notifica delle sue «colpe»: ha indotto ad accettare i nuovi termini di utilizzo.

Dettagli >>

Twitter sferra l'attacco ai troll

Nuovi filtri permettono di settare le notifiche in maniera più puntuale. Una maggior

personalizzazione con la quale il social network tenta di tenere a bada i messaggi

fastidiosi e rendere più gradevole la permanenza dei suoi utenti

Dettagli >>

Android e la modalità panico contro i ransomware

Google sperimenta una nuova funzionalità anti-malware per il suo OS mobile, un

meccanismo ancora in fase di test che in teoria potrebbe risultare utile contro varie

categorie di minacce create per i gadget mobile

Dettagli >>

Google investe nel giornalismo digitale

Il finanziamento di oltre 600mila sterline alla Press Association aiuterà a produrre

notizie in UK sulla base di sistemi automatizzati. Da un lato nascono opportunità digitali

e dall'altro sorgono nuovi dubbi sul rimpiazzo dei giornalisti.

Dettagli >>

Tempeste magnetiche in arrivo

Gli esperti concordano: “Il Sole si sta avvicinando alla fase minima di attività”

Dettagli >>

Nasce il villaggio di Facebook

Case e negozi per i dipendenti, a ridosso della sede centrale a Menlo Park in California.

Dettagli >>

In Italia scatta l'ora dell'Energy 4.0, asse Cisco-Enel

Gianmatteo Manghi, Responsabile commerciale di Cisco Italia, racconta a CorCom il

senso dell'intesa: "Vogliamo far progedire il Paese sulla strada dell'innovazione.
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Svilupperemo insieme soluzioni digitali realizzeremo programmi di formazione". IoT e

Cybersecurity le aree principali di collaborazione.

Dettagli >>

Dal 5G al "diritto" a Internet: le nuove sfide di Agcom

La mission dell'Authority sempre più allineata ai mutevoli scenari di mercato. Le priorità

2017: spingere la messa a punto del masterplan per la liberazione della banda 700 MHz

ed elevare le prestazioni garantite del servizio universale di accesso alla rete fissa di Tlc.

Dettagli >>

Europa digitale, Gabriel incontra Ansip: priorità all'e-health

La 38enne bulgara si insedia oggi e prende il posto di Guenther Oettinger, passato al

Bilancio. La commissaria è la più giovane della storia della Ue

Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico Italiano che offre a prezzi competitivi prodotti e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende.

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui. © 2017 VoipTel Italia S.r.l.

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
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