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Business Internet Fibra FTTH-VoipTel
Business Internet Fibra FTTH-VoipTel consente l'accesso ultra veloce ad internet,

favorisce una comunicazione efficace alla vostra azienda e l'u�lizzo di strumen�

cloud. Chiamaci per maggiori informazioni allo 0284160003

De�agli >>

Meglio spendere in uno smartphone nuovo o in competenze
digitali? Gli italiani al bivio
L’innovazione fa paura, si sa, sopra�u�o a chi non è pronto al cambiamento.

Questo non succede solo nella ges�one imprenditoriale ma anche nella vita reale.

Io faccio parte di quella parte della popolazione che ama sperimentare, “innovare”.

Ma su certe cose però non transigo! Non ci riesco!

De�agli >>

Facebook, l’An�trust italiana apre un’istru�oria
Dopo l‘indagine del Garante per la privacy, quella dell’Agcm in seguito all’esplosione

dello scandalo per l’u�lizzo improprio dei da� degli iscri� al social network.

De�agli >>

Finney, il primo telefono per i Bitcoin. Blockchain per portare
con sé le criptovalute
I da� vengono memorizza� dire�amente nel telefono facilitando la possibilità di

spendere Bitcoin, Ethereum e le altre monete virtuali. Una sorta di smartphone-

portafoglio.

De�agli >>

YouTube so�o accusa: raccoglie da� sui bambini so�o ai 13 anni
per aumentare i profi�
Le ombre del datagate si allargano anche su Youtube, la pia�aforma online di video

comprata da Google nel 2006. Con un'accusa abbastanza pesante: aver raccolto

da� di minorenni per “targe�zzare” meglio le proprie pubblicità.

De�agli >>

La rivolta e�ca dei lavoratori tech contro i robot militari
Lo sviluppo di tecnologie di intelligenza ar�ficiale in ambito militare con�nua a far

discutere. Se qualche mese fa era stato Elon Musk a parlare di algoritmi intelligen�

come minaccia di un nuovo confli�o mondiale (da lì era nata la le�era firmata dallo

stesso Ceo di Tesla e altri 116 fondatori di aziende di robo�ca e AI indirizzata

all'Onu, nda), in queste se�mane si registrano posizioni molto cri�che che arrivano

da più fron�.
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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



De�agli >>

Dopo la violazione dei da� Facebook «an�cipa» il regolamento
privacy Ue
Dopo una lunga inerzia, un’improvvisa fuga in avan�. Da oggi Facebook inizierà ad

avver�re i milioni di abbona�, compresi gli oltre 200mila uten� italiani, i cui da�

personali sono sta� u�lizza� da Cambridge Analy�ca per finalità non consen�te.

Chi ha subito un danno, dunque, ne sarà consapevole e potrà chiedere al social

maggiori informazioni su come sono state ges�� propri da�. Quello di Facebook è

un passaggio dovuto. Allo stesso tempo, però, an�cipa un importante obbligo

previsto dal nuovo regolamento europeo sulla privacy: quello sul cosidde�o data

breach.

De�agli >>

Una Banca Pubblica per l’innovazione? Caro Casaleggio, no
grazie!
Il modello della Banca Pubblica per gli inves�men� proposto da Davide Casaleggio,

in un suo recente intervento, desta alcune perplessità con riferimento alle

conclusioni presentate in una ricerca commissionata alla Casaleggio Associa� dalla

società di consulenza Valore che a sua volta lavora su mandato di en� e casse di

previdenza.

De�agli >>

Ecco perché lo «speaker intelligente» Google Home non è una
delusione
Ci vuole un animo geek, tanto pazienza e tanta tanta fiducia per un mondo migliore.

Insomma devi avere sognato – almeno una volta nella vita – di essere Iron Man

nella sua casa parlante. Altrimen� diventa una frustrazione unica. Google Home, il

primo speaker intelligente a essere a�errato in Italia (seguirà Amazon e Apple) è

una esperienza che va compresa, nel senso più alto del termine. Se insomma �

avvicini con troppe aspe�a�ve e senza esser� mai confrontato con un assistente

vocale rimani deluso.

De�agli >>

Iden�tà digitale? I ritardi, le poche adesioni e cosa non ha
funzionato
Spid, ecco la nuova vita dell'iden�tà digitale per superare i ritardi L'ul�ma no�zia –

l'accesso di tu� i servizi web del Fisco – è solo un tassello, anche se uno dei più

importan�, del nuovo corso che sta vivendo Spid, il Sistema pubblico dell'iden�tà

digitale. Da ieri possiamo infa� u�lizzare le nostre credenziali Spid per usare tu� i

servizi del Fisco (in precedenza c'erano solo alcuni, come l'accesso alla propria

cartella esa�oriale).

De�agli >>

Quanto si impiega a scoprire l’hacker nella rete aziendale?
Spesso, quando si guardano degli studi si nota una certa corrispondenza tra

maturità del mercato informa�co ed efficacia delle misure di sicurezza

implementate dalle aziende, ma l'ul�mo report di FireEye, che analizza gli a�acchi

informa�ci e le tendenze del cybercrimine nel periodo che va dal primo o�obre

2016 al 30 se�embre 2017, mostra un quadro molto più variegato.

De�agli >>

Apple è tu�a «green»: il 100% dell'energia consumata arriva da
fon� rinnovabili
La casa di Cuper�no copre il fabbisogno di tu�e le sue stru�ure nel mondo con

energia pulita. Google rimane invece l'azienda che in assoluto compra più energia

green. Gli altri colossi della tecnologia sono invece ancora un po' indietro.

De�agli >>

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici



Paypal sempre più vicina a una banca reale: arrivano carte e
assegni
L'azienda sta sperimentando nuovi servizi bancari negli Sta� Uni�. L'obie�vo sono i

giovani.

De�agli >>

Fortnite è il nuovo re delle app: ha incassato 15 milioni in 20
giorni
Gioco adrenalinico, è gratuito ma ha guadagnato denaro grazie alle

personalizzazioni dei personaggi offerte a pagamento. Così diffusa da aver fa�o

collassare la Rete di una scuola americana

De�agli >>

WhatsApp, nuovo aggiornamento e due importan� novità: è
ormai rivoluzione
La popolare app di messaggis�ca non sembra risen�re dei problemi lega� a

Facebook, ma con�nua a regalare sorprese: aggiornamen� al 6 Aprile.

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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