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Dal Blog VoipTel Italia: VoipTel incontra gli Eroi Digitali

Nel corso dell’evento “Mee�ng degli Eroi Digitali” organizzato da Nethesis, società con

cui VoipTel collabora a�vamente da diversi anni, l’azienda ha incontrato, conosciuto e

ispirato una vasta community di professionis� dell’ICT giun� per l’occasione da ogni

parte della penisola.

De�agli >>

Il wi-fi dell’Emilia-Romagna “vince” nella Sanità

Con oltre 4.100 pun� WiFi aper� al pubblico, rispe�o a un totale di 7.700, le Aziende

Sanitarie e Ospedaliere sono oggi indubbiamente le protagoniste dello sviluppo della

rete WiFi regionale, che è uno degli ambi� più importan� dell’Agenda Digitale della

Regione Emilia-Romagna..

De�agli >>

Un piano per gli appal� innova�vi, così potrebbe crescere la spesa
in R&S

Nella relazione del Cnr la proposta di fissare un target e gli incen�vi per far decollare la

spesa di R&S della pubblica amministrazione. E sollecitare le aziende a sviluppare

proto�pi e trovare soluzioni

De�agli >>

Internet del futuro sarà quan�s�ca, superveloce e sicura

Il futuro di internet è il Web quan�s�co, in cui le comunicazioni tra computer saranno

basate sulle proprietà del mondo degli atomi e delle par�celle elementari.

De�agli >>

Confindustria Digitale, ecco i nuovi Steering Commitee. E Avenia
spinge sull’alleanza pubblico-privato

Il ministro Paola Pisano al Consiglio generale dell’associazione. “Bisogna valorizzare la

nuova governance poli�ca sul digitale e avviare un dialogo con l’economia reale”.

De�agli >>

Oggi è l’Internet Day 2019: ecco perché il 29 o�obre si celebra la
nascita del web

Oggi, 29 o�obre 2019, si celebra l'Internet Day: 50 anni fa, nel 1969, avveniva la prima

trasmissione di da� tra due computer. La ricorrenza di oggi, però, è in realtà fru�o di

un'improprietà: ecco perché> De�agli >>

La sfida del postdigitale: come superare la divisione tra reale e
virtuale

Dall’ambiente al nucleare, dalla mobilità al postumanesimo: a Milano l’appuntamento
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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

	



annuale della Society for History of Technology

De�agli >>

Google, tecnologie per aiutare i disabili

"L'accessibilità è un diri�o umano: il cuore della nostra missione non è solo rendere

accessibili i prodo�, ma l'esperienza del web e del mondo, per rendere i disabili più

autonomi e migliorare la loro interazione con le persone vicine"

De�agli >>

Innovazione, Lazio da record: al top per breve� e ricerca

Il Lazio è la regione più innova�va in Italia. A dirlo è l’European Regional

Compe��veness index, il quarto e ul�mo report della Commissione europea, a cura di

Eurostat, sull’indice di compe��vità dei Paesi Ue, pubblicato sul sito ella Commissione

Europea.

De�agli >>

Web Summit, l’ora di Snowden: “Ormai l’abuso della privacy è
stato legalizzato. Dobbiamo riconquistare Internet”

L’ex analista della Cia, in collegamento da Mosca, apre ufficialmente la fiera di Lisbona

tornando a puntare il dito sui colossi della tecnologia e il governo Usa

De�agli >>

Huawei apre una nuova sede a Roma

"L'inaugurazione di una nuova sede risponde alla volontà di aprire le porte a operatori e

aziende pubbliche e private per conoscere e toccare con mano le innovazioni e le

soluzioni Ict con cui ci proponiamo di contribuire a creare una smart na�on, incentrata

sulle persone, intelligente, equilibrata e sicura". Lo ha de�o l'amministratore delegato di

Huawei Italia, Thomas Miao

De�agli >>

Arriva il mulo robot per trasportare carichi in montagna

L'obie�vo a lungo termine del proge�o è creare so�ware, algoritmi e hardware robus�

per robot quadrupedi che riescano ad accedere a zone impervie cara�erizzate da terreni

accidenta� e che possano intervenire, in caso di catastrofi naturali, nelle ispezioni di

luoghi inaccessibili all'uomo e a supporto di a�vità in montagna e nell'ambito agricolo.

De�agli >>

Fibra o rame? Italiani inconsapevoli ed espos� a offerte
ingannevoli”

Lo studio di Uli, U�lity line Italia: nel Paese non si conoscono le archite�ure

infrastru�urali su cui viaggiano i da� Internet, e questo espone gli uten� a

inconvenien�.

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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