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VOIPTEL ITALIA a Riccione per "ICT SOLUTIONS DAY

Il 4 Giugno 2019 VoipTel Italia ha preso parte all’evento “ICT SOLUTIONS DAY”

organizzato da Allnet S.r.l, presso il Palazzo dei Congressi di Riccione. In questa

occasione, l’ampia gamma di prodo� e servizi VoipTel ha incontrato l’interesse di

fornitori, partner ed esper� del se�ore, incrementando in maniera esponenziale le

opportunità di business e incoraggiando la crescita professionale di cen�naia di sogge�

partecipan�..

De�agli >>

Telco globali so�o a�acco hacker, il “mandante” è la Cina?

Un maxi a�acco hacker di presunta matrice cinese ha preso di mira decine di aziende di

telecomunicazione di tu�o il mondo cui sono sta� so�ra� grandi volumi di da�

personali e aziendali: lo svela la società di cyber-sicurezza israelo-americana

Cybereason.

De�agli >>

Bonannini: “Oltre 80 operatori hanno scelto fibra Open Fiber

è necessario che si trovino incen�vi per agevolare la migrazione dalle vecchie

infrastru�ure verso le re� di nuova generazione. I voucher per il sostegno alla domanda,

previs� dall’Agenda Digitale per gli anni 2020 – 2021 per un ammontare di circa 1,3

miliardi di euro, possono accelerare questo processo, sopra�u�o in quelle aree del

nostro Paese in cui il digital divide è più accentuato.

De�agli >>

Tim porta i 20 mega in 24 comuni del Friuli Venezia Giulia

Banda larga per 24 Comuni del Friuli Venezia Giulia. Tim ha completato gli interven�

infrastru�urali previs� dal Bando pubblico di Insiel 1601 che interessava

principalmente la Carnia e il Canal del Ferro.

De�agli >>

Le Officine Grandi Riparazioni diventano digital hub: focus su AI e
blockchain

Il Politecnico di Torino e Isi Founda�on, avvieranno alle Ogr il primo centro sui Big Data

per il non profit, me�endo a punto nuovi indicatori per la valutazione dell’impa�o

sociale in ambito filantropico.

De�agli >>

Next Future Transporta�on

Realizzare la pia�aforma di mobilità per Smart City più completa mai esis�ta: questo è il

proge�o di Next Flymove Paradigma che vedrà Padova come ci�à pilota dell’inizia�va a

livello europeo.
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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

	



De�agli >>

Facebook, Sheryl Sandberg in Italia: “Bisogna digitalizzare le Pmi

Crediamo profondamente che la tecnologia non dovrebbe lasciare nessuno dietro. E

Facebook vuole me�ere a disposizione le proprie risorse per aiutare più persone a

prosperare nel mondo digitale.

De�agli >>

Robot, l’Italia spinge l’acceleratore: l’87% delle industrie li ado�erà
di qui a 3 anni

Secondo un’indagine condo�a da Boston Consul�ng Group, “Advanced Robo�cs in the

Factory of the Future”, in Italia quasi nove imprese produ�ve su dieci entro i prossimi 3

anni u�lizzeranno robot di seconda generazione, sistemi avanza� in grado di

automa�zzare in maniera profonda l’a�vità industriale, consentendo a macchinari e

disposi�vi di prendere decisioni e compiere azioni in maniera autonoma, di auto-

ada�arsi ai cambiamen� della produzione o delle condizioni ambientali e di lavorare

anche in situazioni di rischio.

De�agli >>

L’Europa pensa a “blindare” il cloud: Google&co. potrebbero non
avere più vita facile

Le tensioni geopoli�che e il mancato rinnovo del privacy shield per lo scambio da� Usa-

Ue me�ono in allarme poli�ci e imprese nel Vecchio Con�nente: cresce il business per

gli “intermediari dell’encryp�on” che cifrano i da� prima del trasferimento sul cloud dei

fornitori extra-Ue

De�agli >>

Dall’IoT alla Security of Things, Accenture compra Deja vu

Scommessa IoT sicuro per Accenture. La società ha annunciato l’acquisizione di Deja vu

Security, specializzata nel proge�are e testare la sicurezza di pia�aforme so�ware e

tecnologie Internet of Things (IoT) per le aziende.

De�agli >>

SSD: cos’è e come funziona questa tecnologia storage

Le unità di memoria a stato solido (SSD – Solid state drive) sono disposi�vi di memoria

di massa che si contraddis�nguono perché in grado di memorizzare grandi quan�tà di

da� in modo non vola�le senza servirsi di par� meccaniche come accade con gli hard

disk tradizionali.

De�agli >>

Cyber Resilience Forum 2019: pensare cyber, essere cyber

Il nostro lavoro consiste nel fare incontrare domanda e offerta in maniera organizzata:

invi�amo i delegates, ossia i buyer di mercato [Richmond Italia organizza even� in 14

merca� differen� ndr], e li facciamo incontrare con i potenziali fornitori u�lizzando un

so�ware proprietario che consente di incrociare le esigenze manifestate dagli stessi

delega� con le soluzioni e i servizi offer� dai fornitori”

De�agli >>

Intelligenza ar�ficiale, è la formazione la chiave per cogliere le
chance

I ragazzi di oggi sono al corrente che la tecnologia intelligente sta trasformando il modo

di lavorare?

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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