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Business Flat-VoipTel
Business Flat-VoipTel è l'offerta a costo fisso mensile per le telefonate nazionali e

internazionali per le aziende con possibilità di effe�uare più chiamate

contemporaneamente. Business Flat-VoipTel è erogato tramite un SIP Trunk-VoipTel

che u�lizza lo standard SIP compa�bile con la maggior parte dei centralini e telefoni

VoIP e/o tramite Box-VoipTel compa�bile con vecchi impian� ISDN. Chiamaci per

maggiori informazioni allo 0284160003

De�agli >>

Quando si dice hotel 'spaziale'
Nel 2022 dovrebbe aprire Aurora, il primo hotel nello spazio, nonché primo

esempio di turismo 'gala�co'.

De�agli >>

L’ul�mo reclamo alla FTC: YouTube viola la privacy dei minori
Presentato reclamo alla FTC: YouTube vende da� sensibili lega� alla privacy dei

minori per al� profi�.

De�agli >>

Lo�a alle fake news, Facebook chiede agli italiani quali siano le
testate più fidate
Un sondaggio agli uten� italiani per saggiare il loro grado di fiducia verso testate

giornalis�che considerate autorevoli. Problema numero uno: Facebook sta

chiedendo questa cosa proprio a chi ha contribuito al fenomeno delle fake news.

De�agli >>

Hackerare il cervello: le tecnologie per modificare memoria e
sensazioni
Al momento le ricerche sono fa�e sui topi di cui si possono controllare popolazioni

di neuroni grazie alla luce. Ma si studia anche lo sviluppo di interfacce cervello-

computer per pazien� con danni cerebrali. Tecnologie da applicare in futuro anche

a individui sani per migliorarne le capacità.

De�agli >>

WhatsApp, il pun�no nero che blocca (temporaneamente) la
chat su Android
Il messaggio comprende una emoji che ritrae l'icona e una riga di testo che in realtà

nasconde 1.996 cara�eri invisibili. Fa inceppare anche Messenger, mentre sembra

per ora non funzionare su Telegram.

De�agli >>
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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

45,00/55,00/60,00

Fibra FTTH-VoipTel 100/10
Mbps

50,00/65,00/75,00

Fibra FTTH-VoipTel
100/100 Mbps

70,00/90,00/110,00

Fibra FTTH-VoipTel
200/100 Mbps

80,00/100,00
/120,00

Vantaggi
Banda ultralarga fino a 500 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



Privacy, così le nuove regole cambieranno i nostri smartphone
Nel mondo digitale sono i giorni del “no�fica�on panic”. Il prossimo 25 maggio

entra in vigore, senza possibilità di rinvii, il nuovo regolamento europeo sulla

protezione dei da� personali (Gdpr). Un rinnovato quadro norma�vo che impa�erà

in modo importante sulle organizzazioni di ogni dimensione.

De�agli >>

Pronta la mano ar�ficiale che si controlla con il pensiero
Ogni anno in Italia ci sono circa 3.600 nuovi amputa� agli ar� superiori. La maggior

parte degli amputa�, però, anzi la stragrande maggioranza, subisce l’amputazione

agli ar� inferiori, per l’80% legate all’età avanzata come il diabete senile.

De�agli >>

Google, come fare a meno di Big G: missione difficile ma non
impossibile
Lo scandalo Cambridge Analy�ca ha catalizzato le a�enzioni di mezzo mondo su

Facebook. Il social network di Mark Zuckerberg è diventato, nel giro di pochi giorni,

il capro espiatorio di un'epoca basata sui da� personali e sul business che gli gravita

a�orno.

De�agli >>

Ospedali so�o assalto. Nel mirino macchine ai raggi X e
risonanza magne�ca
I cyber criminali si stanno specializzando nell'a�acco alla Sanità e mirano anche alle

macchine a raggi X o per le risonanze magne�che. Lo segnala un recente rapporto

di Symantec e dà bene la cifra di come s�a evolvendo il problema della cyber

security nel se�ore sanitario.

De�agli >>

Lo scarabeo cyborg, col volo telecomandabile
È un inse�o vivente (e volante) controllabile come un robot: la creatura ibrida è in

fase di avanzato sviluppo a Singapore.

De�agli >>

Giornalis� ele�ronici al servizio dell’imparzialità
Una start-up americana ha realizzato un sistema di intelligenza ar�ficiale in grado di

scrivere no�zie perfe�amente imparziali.

De�agli >>

AlterEgo, e i pensieri si trasformano in ricerche su Google
Le strane cuffie del MIT interpretano le tue intenzioni senza bisogno di parole,

trovano le risposte e te le sussurrano all'orecchio: in un vicino futuro le richieste

agli assisten� virtuali non andranno nemmeno formulate a voce alta.

De�agli >>

In Cina, i big data vengono estra� dire�amente dal cervello
Se pensate che il capitalismo della sorveglianza sia una bru�a cosa, potete

consolarvi scoprendo che in Cina stanno proge�ando di dare un punteggio ai

ci�adini e di premiarli o punirli di conseguenza (sì, come in Black Mirror).

De�agli >>

CHE COS’È L'ACCELERAZIONISMO?
Cinquant’anni fa, il termine accelerazionismo faceva la sua prima comparsa per

indicare, come spiega Andy Becke� sul Guardian, “un gruppo di rivoluzionari che

voleva portare la società a un livello superiore, trasformando improvvisamente la

sua a�tudine nei confron� nella tecnologia”.

De�agli >>

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici



VoipTel è un operatore telefonico Italiano che offre a prezzi compe��vi prodo� e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende.

Se si desidera non ricevere più questo no�ziario, fare click qui. © 2018 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
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