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Dal Blog VoipTel Italia: Nuove collaborazioni per Business Internet-
VoipTel

Al fine di potenziare i canali per l’erogazione della Business Internet- VoipTel, VoipTel

Italia ha stre�o nuove collaborazioni con due importan� fornitori: Fastweb e Open

Fiber.

De�agli >>

La “super” intelligenza ar�ficiale è made in Italy

Nato nel campo della topologia computazionale, lo studio presenta un modello

scien�fico in grado di descrivere come il mondo dei da� viene filtrato e trasformato.

De�agli >>

Cellulari “assol�”, l’Iss: “Non aumentano il rischio di tumori”

Secondo il Rapporto dell’Is�tuto Superiore di Sanità non ci sono evidenze scien�fiche

che l’esposizione alle radiofrequenze “possa causare il cancro”. Non servono “modifiche

all’impostazione degli standard di protezione corren�”.

De�agli >>

Wifi gra�s nei Comuni: arriva il terzo bando per i fondi europei

L'inizia�va della Commissione europea arriva al terzo rinnovo: ai sindaci buoni da 15mila

euro per la creazione di re� wifi gratuite nei comuni che ne sono sprovvis�

De�agli >>

Phishing: cos'è, come prevenirlo e come agire dopo un a�acco

Il phishing è una truffa veicolata tramite Internet, in cui si cerca di ingannare la vi�ma al

fine di recuperare informazioni sensibili come username, password o da� bancari.

De�agli >>

Trasporto aereo: i passeggeri “digitali”? Sono più rilassa� (e
spendono di più)

Secondo l’indagine “2019 Passenger It Insights” di Sita, i viaggiatori che affrontano le

trasferte contando sulle nuove tecnologie risultano mediamente più soddisfa� e sono

dispos� ad acquistare un maggior numero di servizi ancillari e op�onal

De�agli >>

600.000 tracker GPS per persone o animali sono completamente
insicuri

Scegliendoli fra quelli disponibili sul mercato, i ricercatori di AVAST hanno analizzato

alcuni tracker GPS, quei piccoli disposi�vi usa� per conoscere sempre la posizione di

figli o animali domes�ci. Gadget che sulla carta dovrebbero farci dormire sonni tranquilli

ma che - alla prova dei fa� - spesso si sono rivela� dei colabrodo dal punto di vista della
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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

	



sicurezza.

De�agli >>

Nella «nuvola» i da� diventano intelligen�

In azienda si parla di “digital data intelligence” perché nella nuova pia�aforma

mul�canale, dove sono integrate tu�e le informazioni sulla mobilità dei clien� e sui

servizi a essi correla�, la raccolta dei da� è mirata e l’elaborazione degli stessi votata alla

massima efficienza opera�va.

De�agli >>

Fondi europei per le smart city, anche sei italiane tra le ci�à
“vincitrici”

Torino, Ravenna, La�na, Prato, Bergamo e Milano tra le 20 realtà che beneficeranno

degli 82 milioni messi sul pia�o dal Fesr per proge� innova�vi. Digital transforma�on e

soluzioni per l’ambiente tra i focus principali

De�agli >>

Lo smartphone e�co a�ento alle persone e al pianeta

È giunto ormai alla terza incarnazione il Fairphone, disposi�vo che si autodefinisce «il

telefono che si cura delle persone e del pianeta».

De�agli >>

Il digitale spinge il turismo italiano: in 4 anni i visitatori aumentano
di 18 milioni

“Secondo l’indagine di Bem Research, cresce l’affluenza turis�ca nella Penisola, aumenta

il ge�to e migliora l’offerta digitale grazie a si� web in più lingue e o�mizza� per il

mobile”

De�agli >>

5G, il nuovo Governo esercita il Golden Power

Il nuovo Governo Conte-bis apre il proprio mandato con l'esercizio dl Golden Power

sulle future re� mobile 5G per garan�re la sicurezza del Paese.

De�agli >>

La carica delle app “light”, le big tech all’assalto dei merca�
emergen�

Da Facebook a Youtube, da Tinder a Spo�fy: nei Paesi in via di sviluppo vengono

lanciate le versioni “leggere” dei social. Compensando scarse connessioni e cellulari

entry level.

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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Contra�o di assistenza VoipTel possibile
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Operatore telefonico Svizzero
Tel. +41 (0)91 9116601
www.swissvoiptel.ch
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www.voiptelservice.ch
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