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Firewall-VoipTel SecureSystem
Firewall-VoipTel SecureSystem perme�e la protezione della rete aziendale, la

ges�one delle connessioni ad internet e il monitoraggio della rete stessa.

Configurazione, manutenzione e monitoraggio da remoto da parte di tecnici esper�

rendono Firewall-VoipTel SecureSystem la soluzione ideale per l'azienda che

intende delegare la ges�one della sicurezza della propria rete aziendale contro le

minacce esterne. Per informazioni chiamaci allo 0284160000

Dai traspor� pubblici alla benzina, il pagamento è automa�co
(con credenziali sicure)
Saldare il conto alla pompa senza scendere dall'auto, monitorare tu� i si� in cui

abbiamo inserito le nostre credenziali: tu�e le novità dei pagamen� digitali

De�agli >>

Instagram e Facebook, arriva Vero l’app che vuole spodestare i
social
È stata scaricata oltre un milione di volte nelle ul�me se�mane ma esiste dal 2015.

Non ha pubblicità e consente di condividere foto, musica e libri

De�agli >>

Basta un minuto per clonare una voce: l'intelligenza ar�ficiale fa
progressi
Deep Voice ha dimostrato di potere riprodurre i suoni dopo solo mezz'ora di studio

e anche con accen� diversi

De�agli >>

Cinquantamila si� WordPress infe�a� per minare
criptovaluteCinquantamila si� WordPress infe�a� per minare
criptovalute
Individua� 48.953 si�, dove un pezzo di codice perme�e agli hacker di insinuarsi

negli smartphone e nei pc dei visitatori. L'obie�vo è "rapire" potere di calcolo dalle

schede madri dei disposi�vi e usarle per estrarre nuove criptovalute.

De�agli >>

Il “salto quan�co” del cybercrime: danni per 500 mld nel 2017
Negli ul�mi se�e anni il numero di offensive informa�che è aumentato del 240%.

Nel corso del 2017 sono sta� registra� oltre 1.120 a�acchi gravi, oltre 180 miliardi

di dollari di cos� per gli uten�. L’an�cipazione del rapporto Clusit 2018

De�agli >>

La sicurezza dei da�. I nuovi rischi tra hacker, spionaggio
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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

45,00/55,00/60,00

Fibra FTTH-VoipTel 100/10
Mbps

50,00/65,00/75,00

Fibra FTTH-VoipTel
100/100 Mbps

70,00/90,00/110,00

Fibra FTTH-VoipTel
200/100 Mbps

80,00/100,00
/120,00

Vantaggi
Banda ultralarga fino a 500 Mbps

1 IP Pubblico incluso

Banda Minima Garan�ta (BMG) ai massimi

livelli

Monitoraggio proa�vo 24/24 7/7

Navigare senza limi� di tempo e senza limi�

di trasferimento da�

Scaricare velocemente file pesan�

Accesso rapido alle applicazioni internet



industriale, perdita degli archivi
Se i da� sono l'oro del tempo presente, in quale forziere vengono conserva�? Non

lo sappiamo. Questo pone svaria� problemi, tra i quali quello molto personale per

ciascuno di noi: come si difendono i da� che ci riguardano ma che non sappiamo

neanche dove sono? Perché i malintenziona� in rete ci sono, e ormai abbiamo

scoperto che la sicurezza assoluta non esiste.

De�agli >>

Amazon «venditu�o» costre�a al boom delle spese di lobbying
(+400%)
Dall’entertainment allo spazio cloud, dai videogame ai droni, dal cibo biologico alla

sanità, per arrivare ai servizi di smart home con sistemi di sicurezza ges�� da

remoto e ai con� corren�. Nella sua foga bulimica di vendere di tu�o di più,

l’impero di Amazon sta con�nuando ad ampliare i suoi enormi e incer� confini.

De�agli >>

WhatsApp Business sbarca in Italia: ecco cos'è e come funziona
Le indiscrezioni circolavano da tempo. Adesso, però, è arrivata l'ufficialità. Da ora in

Italia (e contemporaneamente in Indonesia, Messico, Regno Unito e Sta� Uni�) è

disponibile la nuova pia�aforma WhatsApp Business, sistema di messaggis�ca

istantanea pensata per le aziende. Un primo passo al quale molto probabilmente

succederà l'arrivo di WhatsApp Pay, nei prossimi mesi.

De�agli >>

Auto volan�, i nuovi modelli pron� al decollo
Dopo tan� proge� su carta o in video, le auto volan� iniziano a farsi vedere in

carrozzeria e motore. L'ul�mo modello è Pal-V Liberty, presentato al salone di

Ginevra 2018. Due motori, uno per la strada e uno per il cielo, Pal-V ha il libre�o in

regola per poter volare e circolare sia in Europa che in Usa, infa� ha ricevuto le

cer�ficazioni da entrambe le agenzie per la sicurezza aerea. Per guidarla serve il

paten�no da pilota e l'auto riesce a conver�rsi da terra e cielo in meno di 10

minu�. Il modello è davvero molto simile a quello di un'auto spor�va: difficile capire

si tra� anche di un velivolo, se non fosse per la stru�ura che copre parte del te�o.

De�agli >>

Glassgate all’Apple Park: dipenden� contro le vetrate. Almeno
tre hanno bisogno di cure mediche
Le superfici sono così trasparen� da non consen�re di dis�nguere porte e finestre.

Tre impiega� hanno avuto bisogno di cure mediche. E «l’operazione post-it» è stata

immediatamente fermata

De�agli >>

Larry Page finanzia un proge�o per taxi volan� ele�rici a guida
autonoma
Il fondatore di Google è dietro alla Ki�y Hawk, società che sta testando piccoli

velivoli a guida autonoma in Nuova Zelanda. Un proge�o finora tenuto segreto,

diventato pubblico dopo l'accordo con il governo del paese per il via libera a un

percorso di test ufficiale

De�agli >>

Tim Berners-Lee, il creatore del web: «Troppo potere nelle mani
di società come Facebook e Google»
Per il 29esimo compleanno del World Wide Web, il suo inventore, nella le�era

aperta che scrive ogni anno, ha messo in guardia dalla posizione «dominante» delle

più importan� società tech, tra cui anche Twi�er, accusandole di disinformazione,

dubbia ges�one della pubblicità e perdita di controllo sui da� personali.

De�agli >>

Milano Digital Week, gli even� di Samsung su storytelling e

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici



virtuale
La società coreana offre una ricca agenda di incontri dedica� ai social e alle

esperienze nei mondi digitali

De�agli >>

Ecco come Amazon impedirà ad Alexa di ridere così facilmente
L'azienda cambia l'espressione per far ridere il suo assistente intelligente dopo che

mol� uten� hanno sen�to risate non richieste provenire da uno smart speaker. È

probabile che la parola «off» venisse scambiata per un «laugh».

De�agli >>

Jeff Bezos da record: il patron di Amazon è l'uomo più ricco al
mondo per Forbes
Bezos è il primo ad aver sfondato quota 100 miliardi di dollari di patrimonio. Dietro

di lui Bill Gates e Warren Buffe�. Male il presidente americano Trump, mentre il

primo italiano è Giovanni Ferrero al 37esimo posto.

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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Tel. +41 (0)91 2103100
www.voiptelservice.ch
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