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Numeri telefonici-VoipTel
Con VoipTel è possibile avere numeri nazionali e internazionali a tariffe agevolate.

Scegliete il VoIP sicuro e affadibile di VoipTel! Per maggiori informazioni conta�ateci

al numero 02 84160000 o scriveteci a commerciale@voiptelitalia.it

De�agli >>

Bill Gates, il futuro è in Arizona: 80 milioni di dollari per una
smart city nel deserto
Belmont sorgerà su un'area di 10mila e�ari e sarà popolata da 160mila residen�

De�agli >>

Maker Faire: cibo sostenibile, robot e ar�giani digitali alla Fiera
di Roma
Dall'agricoltura sostenibile all'industry 4.0, dalla mobilità smart alla mass

customiza�on, la quinta edizione della manifestazione (1-3 dicembre) farà

convergere sulla capitale il meglio dell'innovazione da tu�o il mondo. Per famiglie e

professionis� del se�ore, con se�e padiglioni a tema, occuperà oltre 100mila mq.

De�agli >>

L'iPhoneX sbloccato con una maschera stampata in 3D
Una società vietnamita pubblica un video per dimostrare che è possibile ingannare

il Face ID. E intanto un'app "cancella" la plancia nera con i sensori che invade il

display

De�agli >>

Una "parete virtuale" migliora la sicurezza e le prestazioni del
wireless
Con 35 dollari e in 23 minu�, il rifle�ore stampato in 3D, economico e

personalizzato, indirizza il segnale in base ai bisogni degli uten�.

De�agli >>

L'altro papà di Facebook lancia l'allarme. Sean Parker: "Il social di
Zuckerberg sfru�a le vulnerabilità psicologiche umane"
L'imprenditore che inventò Napster e partner di Zuckerberg nei primi mesi di vita

della pia�aforma di cui è stato anche presidente, si preoccupa dei bambini: "Solo

Dio sa cosa sta succedendo al cervello dei nostri piccoli"

De�agli >>

iPhone X, non vi piace la penisola nera in alto sullo schermo? C’è
un’app che la cancella
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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



Lo spazio nero sul lato superiore del telefono è una delle peculiarità del nuovo

telefono della Mela ma un'app si propone di eliminarlo.

De�agli >>

È ufficiale: l'evento di lancio di Sky Q in Italia è il 22 novembre.
Cresce l'a�esa.
Sky esce allo scoperto: la stampa convocata per un super-evento il 22 di novembre

per il lancio italiano di Sky Q, il super-ricevitore (o meglio il super-ecosistema) di

convergenza. E sarà sempre più sbagliato sostenere che Sky sia una pay TV

satellitare.

De�agli >>

Apple al lavoro su un iPad con Face ID e senza il tasto Home
fisico
Il nuovo disposi�vo dovrebbe essere lanciato nel 2018: tra le altre novità la

riduzione dei bordi e l'aumento della superficie del display. Non ci dovrebbe essere

però il passaggio allo schermo Oled.

De�agli >>

Uber con la Nasa per le auto volan�
I primi voli dimostra�vi nel 2020 a Los Angeles: il proge�o è di creare una rete di

piccoli velivoli ele�rici, a decollo e a�erraggio ver�cale, che ospitano fino a 4

persone.

De�agli >>

Cybersecurity: la guerra dei bot esiste ma per ora nelle retrovie
Machine e deep learning sono tecnologie che vengono usate ormai in tu� i se�ori,

ma in quello della sicurezza informa�ca sta avvenendo qualcosa che non si vede

altrove: le intelligenze ar�ficiali vengono impiegate sia dai “buoni” sia dai criminali

nella loro eterna lo�a per aver la meglio gli uni degli altri.

De�agli >>

È scontro tra bitcoin: il classico e il cash ad al�ssima vola�lità. E
arriva anche il gold
La scissione in casa bitcoin non ci sarà. Ma la rinuncia dell’upgrade della rete che

avrebbe portato a una divisione della criptovaluta sta comunque provocando effe�

sul mercato, finito sulle montagne russe nel corso del fine se�mana.

De�agli >>

Facebook rilancia “Local”, app che sembra Yelp
In principio era “Events”. Poi qualcosa andò storto, i numeri furono una sonora

bocciatura, e il proge�o si arenò in poche se�mane. Ora Facebook ci riprova, e

circa un anno dopo rinnova quella applicazione e la riba�ezza “Local”.

De�agli >>

I robot possono risolvere i test CAPTCHA
La scoperta di alcuni ricercatori americani dimostra che il più famoso sistema

contro bot e affini è del tu�o inu�le.

De�agli >>

Viola� i diri� di ci�adinanza digitale degli italiani
Pubblicata integralmente la relazione finale della Commissione parlamentare di

inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione presieduta dal deputato Paolo

Coppola: "vengono costantemente viola� i diri� di ci�adinanza digitale senza

apparente contestazione alcuna".

De�agli >>

RetroWare - Quando 1 GHz sembrava il te�o del mondo

Seguici



Per alcuni sembra ieri, per altri sembra passata una vita, ma sono 17 anni che i

processori hanno infranto la barriera del gigahertz.

De�agli >>

CPU mobile Intel con grafica AMD ufficiale. Tu�o vero!
La chiacchierata CPU Intel con GPU AMD sullo stesso package è realtà. Si tra�a di

una soluzione mobile pensata per offrire molta potenza grafica anche in porta�li

davvero so�li.

De�agli >>

Secondo bando Infratel, Open Fiber può iniziare i "lavori"
Open Fiber e Infratel oggi hanno firmato la concessione per la realizzazione della

rete FTTH nelle zone bianche del secondo bando.

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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