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Fax-VoipTel

Fax-VoipTel perme�e di ricevere e inviare fax via e-mail, eliminando i cos� di stampa, di

manutenzione degli apparecchi fax. Infa�, si può accedere ai documen� da ovunque

a�raverso una connessione internet e operare come dall'ufficio, quindi spedire allega�

PDF come fax e ricevere gli stessi sull'e-mail.

De�agli >>

Aiuto, c'è un hacker alla guida dell'auto)

A�raverso una falla del sistema opera�vo Android nelle autoradio i ricercatori del Cnr di

Pisa telecomandano a distanza la centralina.

De�agli >>

Usa, San Francisco vieta il riconoscimento facciale: minaccia la
privacy

La tecnologia, secondo uno dei city supervisor, potrebbe essere u�lizzata anche per

prendere di mira alcune minoranze

De�agli >>

Google taglia i pon� con Huawei: stop agli aggiornamen� Android
per i cellulari dell'azienda cinese

Applicazioni e servizi diventa� ormai indispensabili per gli uten� occidentali, come

Gmail e Play Store, il negozio digitale di Big G, scomparirebbero dai successivi prodo�

firma� dall'azienda cinese. Ma l'azienda chiarische: i disposi�vi funzioneranno.

De�agli >>

Whatsapp, è lei l'app più scaricata nei primi tre mesi del 2019

Tra gennaio e marzo è stata installata infa� 223 milioni di volte. Al secondo posto c'è

Messenger, con 209 milioni di download

De�agli >>

Il Garante me�e al bando le app-spia “Rischiamo la sorveglianza di
massa”

Appello di Soro dopo il caso del so�ware fuori controllo che ha interce�ato migliaia di

comuni ci�adini: “Privacy so�o a�acco. Modificare la legge, limitare l’uso dei programmi

e archiviare i da� su server italiani".

De�agli >>

World Password Day, ogni utente deve ricordarne almeno 9

La Giornata si celebra il 2 maggio. L'accesso ai servizi tramite l'iden�ficazione con

impronte digitali, riconoscimento facciale, voce, occhi, è sempre più centrale.

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 100/10
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 24/24 7/7

Traffico e uten� illimitat

ADSL fino a 20 Mbps

FTTC da 30 a 200 Mbps

FTTH da 100 a 500 Mbps

Router in telegestone

Doppino telefonico incluso

PRO: presa in carico guasto con priorità, max

24h

	



Rubate le mail a 1,4 milioni di uten� Libero e Virgilio

Il cybercriminale, uno studente di 24anni, si è intrufolato nella rete Wi-Fi del gestore

(Italiaonline) operando da un bar vicino alla sede dell'azienda (Assago, Milano). I

carabinieri l'hanno fermato dopo che aveva già spedito il pacche�o di credenziali mail al

commi�ente.

De�agli >>

5G+, 5G++ e 6G: ecco l'orizzonte temporale in una slide Huawei

"Il 5G è ormai diventato uno standard, noi della ricerca e sviluppo siamo già passa�

avan� e s�amo cominciando a pensare a quello che verrà dopo"

De�agli >>

Apple: un modem per iPhone da Cuper�no solo nel 2025?

La collaborazione tra Intel e Apple per la realizzazione di un modem per i futuri modelli

di iPhone è naufragata qualche tempo fa. I diversi report pubblica� hanno solo messo in

luce una situazione che era ormai deteriorata e che ha portato Intel a uscire dal mercato

dei modem 5G per il se�ore mobile.

De�agli >>

FRITZ!OS 7.10 con oltre 50 nuove funzionalità e miglioramen�

Il nuovo sistema opera�vo FRITZ!OS 7.10 per i disposi�vi FRITZ!Box 7590, 7530 e

4040 vede in access point steering e Mesh WiFi steering le principali novità. Con ques�

termini si iden�fica la capacità di ges�re in autonomia i disposi�vi di rete connessi nella

rete Mesh allo scopo di u�lizzare la miglior connessione disponibile in quel momento.

Questo assicura, tra le altre cose, che i disposi�vi wireless come gli smartphone che

supportano gli standard 11v/k, abbiano una connessione stabile e veloce ovunque si

trovino.

De�agli >>

Ar�ficial intelligence e machine learning

Strumen� come Alexa e Cortana sono i primi tenta�vi su larga scala di rendere

disponibile ad un ampio pubblico so�ware in grado di interagire con l’essere umano.

De�agli >>

Ufficiali i nuovi ed elegan� notebook per il gaming made by Razer

La californiana Razer, seguendo gli ul�mi trend dei migliori chipmaker del momento, ha

aggiornato alcuni dei suoi principali modelli di notebook da gaming (necessari per

cimentarsi negli eSport, come la crew di Machete Gaming [VIDEO]), varando un top

gamma Razer Blade Pro 17 ed un Razer 15 significa�vamente migliora� so�o ogni

aspe�o, a cominciare dal design..

De�agli >>

Da Amazon ad Apple: chi sorveglia le nuove baby si�er
ele�roniche

Par�amo dalle no�zie, anzi dalle denunce. Amazon è stata accusata di registrare da� dei

bambini senza il consenso dei genitori con il disposi�vo Echo Dot Kids Edi�on, la

versione per ragazzi del suo speaker. Siamo negli Sta� Uni�, il paradosso è che Echo Dot

Kids è stato annunciato un anno fa e presentato come una versione di Alexa per piccini

e quindi con la possibilità offerta ai genitori di controllare tu�o quello che sente e che

registra lo speaker.

De�agli >>

Microso� presenta il cono “intelligente” capace di trascrivere le
conversazioni

È ancora un proto�po, ma la tecnologia è pronta per essere ado�ata in altri disposi�vi.

De�agli >>

La CIA ha lanciato il suo servizio su Tor

Il sito web dell’agenzia è navigabile in forma anonima, per perme�ere comunicazioni e

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici

	



condivisioni di informazioni in completa sicurezza.

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.

Se si desidera non ricevere più questo no�ziario, fare click qui. © 2019 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
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