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VoipTel Italia è sponsor ufficiale dell'ICT Solutions Day

VoipTel sarà presente all’edizione 2017 di ICT Solutions Day l’evento organizzato da

*Allnet.Italia* dedicato a:

Unified Communications & Collaboration

Networks & Wireless

Cyber Security

Videosorveglianza

Il programma si preannuncia ricco di novità e prevede sessioni di approfondimento su

nuovi scenari e strumenti necessari per orientarsi nella *digital transformation*.

Per partecipare gratuitamente all’evento:clicca qui

Dettagli >>

Studi professionali sempre più digitali, crescono gli investimenti

per aggiornarsi

Il 36% è sul Cloud, il 63% sui Social. Uno su quattro utilizza gli Smart Data per fornire

nuovi servizi, oltre la metà offre consulenza anche online. Ammontano a un miliardo di

euro in un anno, +2,5% nel 2016, gli investimenti in nuove tecnologie di avvocati,

commercialisti, consulenti del Lavoro.

Dettagli >>

Da “Wanna Cry” a “Wanna be Happy”

A questo punto lo possiamo dire, anzi, lo possiamo citare di nuovo, perché Kaspersky nei

mesi scorsi lo aveva detto a più riprese: «prima o poi è diventato ora». Senza alcun

preavviso e senza rumore si è materializzato un attacco senza precedenti, non tanto per

le sue modalità offensive, quanto per la sua portata.

Dettagli >>

''Creo mondi virtuali come nei videogame ma per salvare le città''

Ingorghi, alluvioni, terrorismo: le crisi di una metropoli simulate al computer. Così, con la

sua startup, Herman Narula si è aggiudicato 502 milioni di dollari.

Dettagli >>

Windows 10 evolve, tutte le novità emerse alla BUILD 2017

Focus sul settore consumer, con tantissime novità per il futuro di Windows 10, a partire

dall'update di settembre.

Dettagli >>

"Non soldi, ma ideali e curiosità". Ecco perché si diventa hacker

Una ricerca della National Crime Agency britannica sfata il mito che li dipinge tutti come

dei malintenzionati che sfruttano le capacità informatiche per guadagnare. E ne svela un
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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 50/10

Mbps
45,00/50,00/55,00

Fibra FTTH-VoipTel 100/10

Mbps
50,00/60,00/70,00

Fibra FTTH-VoipTel 40/40

Mbps
75,00/95,00/105,00

Fibra FTTH-VoipTel 100/100

Mbps
85,00/120,00/150,00

Vantaggi

Banda ultralarga fino a 100 Mbps

1 IP Pubblico incluso

Banda Minima Garantita (BMG) ai massimi

livelli

Monitoraggio proattivo 24/24 7/7

Navigare senza limiti di tempo e senza limiti di

trasferimento dati

Scaricare velocemente file pesanti

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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profilo differente. "Chi lo fa per fini di lucro è semplicemente un criminale".

Dettagli >>

Mappato per la prima volta il "dark web"

Nel "lato oscuro" di Internet 25mila pagine, ma solo 7mila sono connesse tra loro. Lo

dimostra uno studio realizzato al Mit di Boston e guidato dall'taliano Carlo Ratti.

Dettagli >>

Bankitalia, sotto tiro un’azienda su tre

In Italia un’impresa su tre è sotto attacco informatico. E a esser più colpite sono quelle di

maggiori dimensioni, quelle con elevato contenuto tecnologico e quelle esposte sui

mercati internazionali.

Dettagli >>

Light Phone, il telefono anti-smart

Un dispositivo unico nel suo genere, che perde volontariamente tutte le funzioni

avanzate ritornando alle origini della telefonia mobile.

Dettagli >>

Studi professionali sempre più digitali, crescono gli investimenti

per aggiornarsi

Sono numerosi i progetti innovativi per migliorare l'efficienza e le relazioni con i clienti,

ma anche per fornire servizi evoluti come Smart contract, E-commerce, Coaching. Gli

investimenti in nuove tecnologie da parte di avvocati, commercialisti, consulenti del

Lavoro ammontano a un miliardo di euro in un anno, e crescono del 2,5% nel 2016, in

linea con l'incremento del mercato ICT.

Dettagli >>

Antitrust, multa da tre milioni a WhatsApp: utenti obbligati a

condividere i dati con Facebook

Sanzione milionaria all’app di messaggistica e l’obbligo di avvisare gli iscritti con una

notifica delle sue «colpe»: ha indotto ad accettare i nuovi termini di utilizzo.

Dettagli >>

Gli smartwatch ci riprovano. Il lusso punta sui grandi numeri

Un mercato che stenta a decollare, ma le stime sono ottimiste. E arrivano gli investimenti

delle griffe dell’industria degli orologi tradizionali.

Dettagli >>

Digital360 a giugno debutta in Borsa. La sfida dell’editore-non

editore

Andrea Rangone, professore universitario (ora in aspettativa), ex fondatore degli

Osservatori del Politecnico di Milano ora è pronta a debuttare in Borsa con la sua

startup Digital360. «Finalmente ci siamo - annuncia a Nòva24 -agli inizi giugno saremo

quotati al mercato Aim».

Dettagli >>

Apple Pay da oggi in Italia: ecco come funziona e con quali banche

Il sistema di pagamento con iPhone sviluppato dall'azienda di Cupertino è stato lanciato

nel 2014 negli Stati Uniti e da lì ha proseguito la sua espansione. L'italia è il 16esimo

Paese.

Dettagli >>

Innovazione sociale digitale, Italia al quarto posto in Europa

Social network di pazienti che si mettono in rete per dire la loro, piattaforme di

crowdfunding per finanziare campagne ambientali, app che risolvono il problema dello

spreco del cibo o che aiutano i disabili.

Dettagli >>
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Il telefono che fa il caffè è realtà: prepara l'espresso

Non abbiamo dovuto aspettare poi molto: gli smartphone possono fare anche il caffè,

quanto meno la cover multi-utility Mokase lo fa.

Dettagli >>

Crescono gli smartwatch mentre calano i braccialetti fitness

Continua la diffusione dei dispositivi wearables da polso, ma sono gli smartwatch a

caratterizzare la dinamica positiva di mercato più che i tradizionali braccialetti fitness.

Questi ultimi prodotti, stando ai dati pubblicati da Canalys, sono in contrazione del 7%

nel corso del primo trimestre 2017 ed è questo il primo calo nelle vendite registrato da

questi dispositivi.

Dettagli >>

La coscienza digitale e la banalità del malware

Voglio piangere. Di pentimento. In effetti, la storia dell’attacco globale dei giorni scorsi

ha dimostrato ancora una volta che troppi utenti della rete sottovalutano l’attenzione

che occorre dedicare alla cybersicurezza, ma sopravvalutano la sofisticatezza dei mezzi

tecnologici dei criminali informatici: ridurre le probabilità di essere danneggiati è un

obiettivo raggiungibile.

Dettagli >>

Hacker rubano il nuovo film Disney della saga dei «Pirati dei

Caraibi»

I criminali hanno chiesto un «enorme» riscatto in bitcoin. Ma il ceo della Disney afferma

che la multinazionale non è intenzionata a pagare. Il film uscirà nelle sale a fine maggio.

Dettagli >>

Attacco hacker, come mettere al sicuro i nostri dati (a partire da un

buon backup)

Le dritte e i trucchi per migliorare la nostra vita con la tecnologia: dall’acquisto dei

dispositivi ai piccoli accorgimenti quotidiani fino alla scelta dei migliori strumenti per

aumentare la nostra produttività e risparmiare tempo.

Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico Italiano che offre a prezzi competitivi prodotti e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende.

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui. © 2017 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

Condizioni Generali

Policy Privacy

Carta dei Servizi
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