
Newsle�er O�obre 2019

Dal Blog VoipTel Italia: Cer�ficazione VoipTel – 3CX

VoipTel Italia appar�ene al gruppo svizzero VoipTel e offre soluzioni di

telecomunicazione, cloud e internet per aziende di tu�e le dimensioni a prezzi

compe��vi. Il Sip-Trunk VoipTel fornisce un servizio sicuro e affidabile ed è cer�ficato

3CX.

De�agli >>

Cresce il mercato mondiale dei pc, +4,7%

Il mercato dei personal computer me�e a segno la crescita più consistente degli ul�mi

se�e anni. Nel terzo trimestre le consegne mondiali di pc sono infa� aumentate del

4,7%, a quota 70,9 milioni di unità.

De�agli >>

Nuove frequenze per il 5G? Patuanelli apre all’ipotesi”

Il ministro per lo Sviluppo economico: “Sul tavolo del ministero anche la revisione

dell’uso dello spe�ro 570- 960 Mhz”. A breve il decreto per indennizzare i broadcaster

locali.

De�agli >>

Island hopping a�ack: come funziona e come proteggersi

Island hopping a�ack ennesima strategia formulata dal cybercrime per infiltrarsi nelle

aziende più piccole in modo da poter accedere ad altre organizzazioni che cos�tuiscono

il reale obie�vo dell’a�acco

De�agli >>

Lo Smart City Tour di Huawei arriva a Roma: ecco le ci�à
intelligen� del futuro. Con un occhio alla guerra commerciale Usa-
Cina

Huawei presenta proge� e idee di ci�à del futuro, grazie all'intelligenza ar�ficiale e al

5G. Il CEO Thomas Miao: "Nessuna preoccupazione per il blocco Usa"

De�agli >>

In fondo al mare e dentro le montagne: ecco i data center più
“cool” del mondo

I data center sono la componente fisica di una società sempre più digitale e spesso

trovano posto in loca�on all'apparenza estreme per rispondere a bisogni di spazio e

risparmio energe�co.

De�agli >>

Controller SDN: protocolli SDN e SD-WAN a confronto

Controller SDN o controller SD-WAN? Capire le differenze è molto importante. Anche
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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

	



perché la rete so�ware-defined sta diventando una modalità di servizio sempre più

ge�onata dalle aziende che cercano di ridurre la complessità della governance

puntando a un networking sempre più agile, ada�vo e sicuro.

De�agli >>

Eolo “Missione Comune”: Piemonte, Lombardia e Abruzzo in pole
posi�on

Bracca (Bergamo), Magnano (Biella) e Mergozzo (Verbano) incassano il maggior numero

di vo� nei primi 6 mesi del Premio. Obie�vo la spinta alla digital transforma�on del

territorio

De�agli >>

Pisano: "Il 67% dei servizi della P.A. sono digitalizza�, ma li usa
solo il 28% dei ci�adini"

La ministra dell'Innovazione interviene al lancio del programma Coding Girls in 14 ci�à

per 10 mila studentesse. Un'inizia�va della Fondazione Mondo Digitale, dall'Ambasciata

degli Sta� Uni� d'America a Roma, in collaborazione con Microso�.

De�agli >>

DARE: la Smart City Pla�orm di Ravenna per rigenerare la ci�à
partendo dal digitale

Nasce con il proge�o "Digital environment for collabora�ve Alliances to Regenerate

urban Ecosystems" il conce�o di pia�aforma tecnologica per la ges�one dei da� per

una ci�à intelligente che prevede, in forma na�va, il coinvolgimento dei ci�adini. I lavori

partono con la collaborazione tra ENEA, il Comune di Ravenna e una serie di partner.

De�agli >>

Italia medaglia d'argento ai campiona� europei hacker

“Perso il testa a testa finale con la Romania, squadra ospite. Gara organizzata

dall'Unione Europea per gli studen� delle superiori e delle università. Le prove

prevedevano sia simulazioni di a�acco che di difesa informa�ca

De�agli >>

Dall'Intelligenza ar�ciale nuova fron�era delle fake news

"La nuova generazione di fake news sarà prodo�a dall'intelligenza ar�ficiale": l'allarme

sull'esplosione dei deep fake, video e audio modifica� a volte per scopi fraudolen�,

viene lanciato da Francesco Marconi, responsabile Ricerca e Sviluppo al Wall Street

Journal

De�agli >>

Huawei, Thomas Miao: “In Italia da 15 anni, mai problemi
sicurezza”

Al via maxi proge�o sulle smart city. “Tra�a�ve in corso per finanziare le inizia�ve”,

annuncia il ceo. A Roma il 24 o�obre taglio del nastro dell’Innova�on Center

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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