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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 effe�uare più chiamate contemporaneamente.

Scopri di più visitando www.voiptelitalia.it oppure chiamaci allo 02 84160000

De�agli >>

Arriva WhatsApp Business per le aziende. Così la App vuole
prendersi l'eCommerce
La strategia è abbastanza chiara: lasciare che un servizio diven� consuetudine e,

successivamente, governarlo. È quello che sta facendo WhatsApp, pronta a

rilasciare una variante business della sua applicazione dopo un lungo periodo in cui

molte aziende hanno sfru�ato la pia�aforma di messaggis�ca istantanea per

velocizzare i canali di comunicazione coi clien�.

De�agli >>

Facebook, complice involontario nel caso Russiagate
Il social network svela i risulta� dell'indagine interna sulle possibili interferenze

esterne nelle elezioni presidenziali USA. Qualcuno ha effe�vamente comprato

migliaia di spazi pubblicitari per pilotare l'ele�orato verso il programma di Trump, e

probabilmente lo ha fa�o dalla Russia.

De�agli >>

Addio smartphone. I disposi�vi del futuro saranno gli smart
glasses
Lo ha de�o il trend analyst Nick Sohnemann a Berlino, dove la comunità

internazionale della divisione Vision Care dell'azienda Zeiss si è riunita per scoprire

le principali novità del futuro dell'o�ca.

De�agli >>

iPhone 8, problemi di ba�eria? Se surriscaldata si gonfia e lo
smartphone si apre in due
Alcuni disposi�vi del modello appena lanciato si sono deforma� a causa di un

«ringonfiamento» della ba�eria durante la ricarica. Apple sta indagando sulle cause

De�agli >>

Wsj: «I so�ware di Kaspersky usa� dalla Russia per spiare i
computer di tu�o il mondo»
l Russiagate si allarga e colpisce ancora una volta la società di sicurezza informa�ca

Kaspersky, nuovamente nell’occhio del ciclone con pesan� accuse che arrivano

dagli Sta� Uni�. È il Wall Street Journal, che già nelle scorse se�mane aveva

accusato Kaspersky di pra�che scorre�e, a rilanciare.
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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 Garan�ta (BMG) ai massimi

livelli

Monitoraggio proa�vo 24/24 7/7

Navigare senza limi� di tempo e senza limi�

di trasferimento da�

Scaricare velocemente file pesan�

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile



De�agli >>

Phishing su iPhone e iPad: a�enzione ai pop-up che rubano le
password
Uno sviluppatore mostra quanto è semplice creare una finta finestra. Ma c'è una

soluzione

De�agli >>

Ad agosto online 32,2 milioni di italiani. La metà naviga solo da
disposi�vi mobili
I da� diffusi da Audiweb marcano una tendenza globale anche nel nostro paese. La

metà di persone di età compresa tra 18 e 74 anni era collegata da smartphone o

tablet Italiani connessi anche d'estate sopra�u�o da smartphone e tablet: nel mese

di agosto Audiweb ha rilevato 32,2 milioni di uten� unici sul web. Nel giorno medio

invece hanno navigato 24,4 milioni di italiani e di ques� quasi due terzi, il 65,5%,

esclusivamente da disposi�vi mobili. Ad agosto nel giorno medio era online il

44,4% degli italiani dai 2 anni in su: il 44,1% degli uomini e il 44,7% delle donne.

De�agli >>

Computer in remoto, così il Senato risparmia un milione l'anno
Con il virtual desktop a Palazzo Madama il pc diventa un’app. Perme�e di lavorare

sui propri documen� senza dover spostare cartelle e scrivania del computer che

diventa accessibile anche da smartphone

De�agli >>

Bitcoin verso una nuova scissione: si prepara a nascere Bitcoin
Gold
C'è gran fermento nel mondo delle criptovalute. Non solo dal punto di vista

finanziario, con il bitcoin sempre su livelli record, o sul fronte dei possibili u�lizzi,

mentre si rincorrono voci che un colosso come Amazon sia pronto ad ado�arlo

come sistema di pagamento

De�agli >>

Musement compra Triposo: nasce una pia�aforma di machine
learning per i viaggi da 12 milioni di uten�
Uno strumento digitale per scoprire e prenotare i�nerari e a�razioni turis�che in

punta di smartphone: questa è Musement, startup nata a Milano nel 2013 per

offrire servizi di prenotazione e proposte di viaggio esclusive a�raverso il canale

Web, l'immancabile app mobile e i portali dei partner commerciali.

De�agli >>

Si dime�e il Ceo di Samsung: «Una crisi senza preceden�»
Nel giorno in cui segna u�li record, Kwon Oh-hyun (de�o anche Mr. Chip) lascia la

guida dell'azienda: «C’è bisogno di una nuova leadership».

De�agli >>

Google Clips, la videocamera che decide (da sola) quando
sca�are
La si appende ovunque e un algoritmo fa tu�o in autonomia: riconosce i nostri

familiari e i nostri animali domes�ci, la migliore luce e le espressioni più belle. I

dubbi di Elon Musk e il nodo della privacy

De�agli >>

La privacy nell’era dei Big Data, il Garante Ue della Privacy:
«Ecco come cambierà la legislazione europea»
«Con il Regolamento Generale sulla Protezione dei da� ci sarà una maggior

a�enzione al consenso informato e alla responsabilità delle aziende» spiega

Giovanni Bu�arelli. E si a�endono risposte internazionali anche su hate speech e

aspe� e�ci

Seguici



De�agli >>

WhatsApp può svelare quando dormi e con chi cha�
La denuncia arriva dall'ingegnere informa�co Rob Heaton. Il problema deriva

dall'impossibilità di disa�vare lo stato «online».

De�agli >>

Pornhub so�o a�acco hacker per oltre un anno: milioni di uten�
coinvol�
Una finta pubblicità installa sui Pc un malware camuffato da aggiornamen�

so�ware, ma i da� sensibili dei frequentatori del più grande sito «per adul�»

dovrebbero essere al sicuro

De�agli >>

DoubleLocker, il ransomware per Android che ruba i da� bancari
Il malware scoperto dai ricercatori di Eset: il virus cambia il Pin del disposi�vo

chiedendo un risca�o. E potrebbe evolversi in trojan bancario

De�agli >>

Quantum, Mozilla sfida Chrome: ecco il nuovo Firefox
Più veloce, logo rivisitato, meglio organizzato, a�ento alla privacy: da novembre la

nuova versione del browser della no profit californiana.

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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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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