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Business Flat-VoipTel

L'offerta di VoipTel a costo fisso mensile per le telefonate nazionali e internazionali per le

aziende con possibilità di effettuare più chiamate contemporaneamente. Scopri di più

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

AgCom: pronti a sanzionare gli operatori di telefonia, fattura deve

essere mensile

Il Garante avvia i procedimenti sanzionatori nei confronti di Tim, Vodafone, Wind Tre e

Fastweb, che non hanno obbedito al suo ordine di marzo nei settori del fisso e delle

offerte convergenti. Messaggio anche a Sky: "Evitare un effetto trascinamento in altri

settori".

Dettagli >>

Industria 4.0: Italia in coda nella classifica Ue sulla digitalizzazione

La manifattura italiana si difende ancora bene grazie ai primati dell’export e alle sue

eccellenze consolidate, come la produzione di robot e macchine utensili, ma non sembra

ancora pronta ad entrare negli aspetti più profondi della trasformazione dell’Industria

4.0.

Dettagli >>

Quanto pesano tecnologia e conoscenza nella demografia

d’impresa?

Se ci concentriamo sui settori guardandolo dal punto di vista dell’intensità tecnologica e

della conoscenza troviamo delle dinamiche diverse, che spiegano, in parte, dalla natura

del mercato e dall’evoluzione dell’innovazione di prodotto e di processo.

Dettagli >>

Russiagate, il governo Usa ordina di rimuovere gli antivirus

Kaspersky dai pc del governo: «Rischio spionaggio»

Il Dipartimento di sicurezza interna teme che l'azienda russa abbia contatti con

l'intelligence di Mosca e possa mettere a rischio la tenuta del sistema informatico

Dettagli >>

iPhone X provato in anteprima: le nostre impressioni e le cose da

sapere

Abbiamo messo le mani sul nuovo smartphone da 1.189 euro e sugli iPhone 8 e 8 Plus.

Dettagli >>

Elucubrazioni di Cassandra/ Tecnologia neutrale

LQuesta elucubrazione di Cassandra parte da una citazione trovata in una lettura

casuale. Ha davvero senso interrogarsi sulla neutralità della tecnologia?
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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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Dettagli >>

Apple, una lunga strategia di investimenti

Tra pochi giorni si aprirà la WWDC, la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple. Tra

le numerose indiscrezioni nelle quali è inutile perdersi (ma che, con tutta probabilità,

riguarderanno principalmente il mondo Mac e il panorama dei sistemi operativi di

Cupertino) andiamo a vedere quali investimenti sta facendo Apple, a livello mondiale,

proprio in ambito sviluppo.

Dettagli >>

Apple, la cartella clinica si condividerà con l'iPhone

Ci eravamo lasciati lo scorso trimestre con una trimestrale buona, un fatturato in

crescita del 5 per cento, ma qualche ombra (in particolare lo stallo dell'iPhone e il trend

calante dell'iPad). In questi tre mesi il titolo AAPL ha avuto un andamento un po'

altalenante, nel complesso leggermente positivo, in attesa non solo del nuovo hardware

(che arriverà a breve, tra mille indiscrezioni) ma anche dei risultati presentati ieri sera.

Dettagli >>

Vivaldi accusa Google di bullismo commerciale

Il CEO dell'emergente browser alternativo attacca apertamente il colosso di Mountain

View sul blog pubblico dell'azienda: qualcuno dovrebbe cercare di sorvegliarne

l'operato.

Dettagli >>

Android, nuovi bug nei principali bootloader

I ricercatori dell'Università della California hanno scovato sei vulnerabilità nei

bootloader dei principali produttori, cinque dei quali riguardano Huawei. I bug, se

sfruttati, possono portare anche al brick dei dispositivi.

Dettagli >>

Apple nomina il nuovo boss di Siri

Craig Federighi al posto di Eddy Cue, un avvicendamento al vertice che fa pensare alla

volontà di Cupertino di potenziare lo sviluppo del suo assistente digitale. L'intelligenza

artificiale è la sfida del futuro ed Apple non vuole perdere terreno.

Dettagli >>

Instagram, dalle falle di sicurezza alla corruzione

Dopo il recente caso di compromissione a mezzo API, il social network fotografico torna

a far discutere per la presunta compravendita degli account verificati sul mercato nero e

la darknet.

Dettagli >>

Tv, approvato il modello di rilevazione Auditel per i device digitali

La società ha approvato all'unanimità il sistema che consentirà la misurazione della

televisione 'oltre la televisione', rilevando anche i contenuti editoriali e la pubblicità su

Smart TV, PC, smartphone e tablet.

Dettagli >>

Google Maps a Milano accende la 'spia' parcheggi: calcola quanto è

difficile lasciare l'auto

E' indicazione della disponibilità di posti liberi nella zona da raggiungere attraverso i

percorsi consigliati dal navigatore. Sono divisi in categorie: limitati, medi e facili.

Dettagli >>

Nasce il villaggio di Facebook

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

Dettagli >>
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Realtà aumentata, vedremo di più: i mondi digitali sempre più veri

Gli investimenti dei big della Silicon Valley, la piattaforma globale di Apple e un

panorama ampio di applicazioni possibili. Ecco come la augmented reality ci cambierà la

vita.

Dettagli >>

Facebook, complice involontario nel caso Russiagate

Il social network svela i risultati dell'indagine interna sulle possibili interferenze esterne

nelle elezioni presidenziali USA. Qualcuno ha effettivamente comprato migliaia di spazi

pubblicitari per pilotare l'elettorato verso il programma di Trump, e probabilmente lo ha

fatto dalla Russia.

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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