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Clicca "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook

Clicca "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornato sulle

nostre novità e offerte.

De�agli >>

Business Internet Fibra FTTH-VoipTel

Business Internet Fibra FTTH-VoipTel consente l'accesso ultra veloce ad internet,

favorisce una comunicazione efficace alla vostra azienda e l'u�lizzo di strumen� cloud.

De�agli >>

1,3 milioni di famiglie italiane senza connessione Internet e
551mila con meno di 2 Mbps

Le famiglie italiane prive di connessioni a banda larga sono 1,3 milioni, mentre quelle

con un servizio minimo inferiore ai 2 Mbps circa 551mila. È questo uno dei tan� segnali

del ritardo italiano sul fronte digitale. L’ul�mo aggiornamento (19 o�obre) della

pia�aforma Brodband Map dell’AGCOM, in Dashboard, fotografa una situazione

complessa, ma almeno si ha prontezza di da� ufficiali – comunica� dagli operatori,

vaglia� dal Garante e in alcuni casi corre� grazie alle segnalazioni dei ci�adini.

De�agli >>

Amazon e l’intelligenza ar�ficiale sessista: non assumeva donne

Secondo quanto riporta Reuters, i so�ware u�lizza� per individuare i migliori talen� in

campo tecnologico prediligevano curriculum maschili, basandosi sull’andamento delle

assunzioni nei 10 anni preceden�. Il proge�o è stato chiuso nel 2017

De�agli >>

Windows 10, stop all'aggiornamento: dopo l’installazione
scompaiono alcuni File

La casa di Redmond ha dovuto interrompere la distribuzione di Windows 10 October

Update dopo le segnalazioni di mol� uten� che lamentavano di non trovare più alcuni

file nella cartella Documen� in seguito all'aggiornamento.

De�agli >>

Falla in Google+: «Messi a rischio i da� di 500mila uten�». E il
social viene chiuso

Un bug di Google+ scoperto nel mese di marzo avrebbe messo a rischio per anni i da�

priva� degli account di 500mila uten� ma la società ha deciso di non rivelarlo dopo aver

constatato che i da� non sarebbero sta� so�ra�. La no�zia diffusa Wall Street Journal.

De�agli >>

Una giornata "veloce" a Milano: Vodafone accende il 5G
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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 100/20
Mbps

45,00

Fibra FTTH-VoipTel 200/100
Mbps

70,00

Fibra FTTH-VoipTel 500/100
Mbps

90,00

Vantaggi

Banda ultralarga fino a 500 Mbps

Indirizzo IP Pubblico sta�co sempre incluso

Banda Minima Garan�ta (BMG)

Monitoraggio proa�vo 24/7

Traffico e uten� illimita�

ADSL fino a 20 Mbps

	



Al Vodafone 5G Experience Day la sperimentazione della nuova generazione di rete, con

12 proge�: per capire cosa cambierà dalla salute alla sicurezza, dall’istruzione a

manifa�ura e industria 4.0

De�agli >>

Kasparov: "Non serve un contra�o per salvare il Web ma regole
per i colossi della Rete"

Al Web Summit di Lisbona l'ex campione degli scacchi, oggi impegnato sul fronte della

cybersicurezza, avanza dubbi sulla proposta di Tim Berners-Lee. Per cambiare le cose

serve una mossa completamente diversa.

De�agli >>

Due italiani nella lista degli innovatori under 35 del Mit

Sono la napoletana Francesca Santoro, 32 anni, che lavora nel centro dell'Is�tuto

italiano di tecnologia a Napoli, e il trentenne vicen�no, Francesco Ga�o, che fa ricerca

da 5 anni in Svezia.

De�agli >>

Il futuro della cybersecurity? è la lo�a macchina contro macchina

Il futuro dipinto da William Gibson nel suo libro Neuromante sembra ancora molto

lontano, ma non a Nir Zuk, fondatore e CTO di Palo Alto Networks. Durante il suo

intervento all'Ignite 18 di Amsterdam, Zuk ha puntato tu�a la sua a�enzione sulla

sicurezza fa�a di big data e per un mo�vo ben preciso: “Se c'è una cosa che abbiamo

ormai capito” – ha de�o dal palco – “è che le macchine sono molto più efficaci degli

uomini nei compi� che riusciamo ad assegnargli e gli a�acchi informa�ci sono per lo più

automa�zza� al giorno d'oggi. Per questo è anacronis�co pensare di me�ere degli

uomini a difendere le aziende”.

De�agli >>

Anonymous, hackera� si� di associazioni, ministeri e par��

Era stata riba�ezzata operazione #Fi�hOfNovember, per la ricorrenza dell'anniversario

della “congiura delle polveri”, episodio storico molto caro al movimento hacker.

De�agli >>

Competenze digitali, un europeo su due non è preparato a
sufficienza

Big data, intelligenza ar�ficiale, social media, Internet of things e cybersecurity stranno

trasformando non solo il lavoro e l’economia, ma anche la società nella quale viviamo.

Ad oggi, però, più del 56% degli europei non possiede ancora le competenze di base per

navigare in questo nuovo mondo dove fisico e digitale si intrecciano.

De�agli >>

Privacy, Tim Cook: «Gli Usa devono seguire l’esempio dell’Europa»

Gli Sta� Uni� e il resto del mondo devono seguire la guida dell'Europa sul tema della

privacy» ha de�o Tim Cook, ceo della Apple, nella sede del Parlamento europeo, nel

corso della Interna�onal Conference of Data Protec�on and Privacy Commissioners

2018, a Bruxelles. «Alla Apple non sme�amo di cercare di produrre nuove tecnologie

sperando di migliorare il mondo.

De�agli >>

Che cos’è l’open innova�on?

Che cos'è l'open innova�on? Lo spiega Marco Zappalorto, dire�ore esecu�vo Nesta

Italia. Che parlerà di salute collabora�va sabato 27 o�obre

De�agli >>

Firefox lancia il comparatore di prezzi a�ento alla privacy

Il browser di Mozilla sta testando la nuova funzione. Si chiama Price Wise e al momento

è accessibile agli uten� americani, che potranno u�lizzarlo "appena in tempo per lo

shopping natalizio"

FTTC da 30 a 200 Mbps

FTTH da 100 a 500 Mbps

Router in teleges�one

Doppino telefonico incluso

Assistenza telefonica VoipTel in orario d'ufficio

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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Tv, l'anchorman è un clone: va in onda il giornalista virtuale

Mima due vol� no� del mes�ere ma è un'intelligenza ar�ficiale sviluppata dal motore di

ricerca cinese Sogou, in grado di imparare. E' l'ologramma lanciato intelevisione

dall'agenzia di stampa cinese Xinhua.

De�agli >>

Altro a�acco di Anonplus: bucato il sito della Siae e ruba� 4 giga
di da�

A mezzano�e di venerdì la rivendicazione del gruppo di hacker a�vis� no� per avere

a�accato i si� del Pd, del Giornale e di Salvini. "Una protesta contro la società per la

ges�one delle opere dell'ingegno". La Siae replica: "Non è stato preso nessun dato

sensibile".

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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