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CENTRALINO VIRTUALE? Proprio come il tuo Smartphone...!
Potres� mai tornare ad usare un vecchio Nokia 3310 o uno Startac Motorola al

posto del tuo iPhone? Non credo...

Questo proprio perché negli anni, aziende come Apple e Samsung, � hanno

abituato a funzioni sempre più numerose e più intui�ve, pra�cità e velocità di

accesso, contenu� sempre a portata di mano e connessione h24. Il tu�o in pochi

grammi e pochi cen�metri...

Figuriamoci se sparissero anche quelli!

De�agli >>

Twi�er, una purga da un milione di account al giorno per ba�ere
odio e fake news
Rimossi fra maggio e giugno 70 milioni di profili falsi, in maggior parte bot. E' la

campagna del social network contro spam e bufale. Sembra dare i primi risulta�.

Non senza qualche preoccupazione degli inves�tori per una pia�aforma in crisi

d'iden�tà.

De�agli >>

Apple, iOs 11.4.1 blinda l'iPhone bloccando i sistemi di hacking
L'aggiornamento an�cipa una funzione a�esa su iOS12, Usb Restricted Mode, che

dopo un'ora di non u�lizzo disabilita la porta Lightning alle connessioni Usb. Per

evitare intromissioni.

De�agli >>

Telefonia, blackout di alcune ore sulla rete da� della Tre
La compagnia ha confermato i problemi su Twi�er, poi sono sta� risol� intorno

all'ora di pranzo. Non interessa� il traffico voce, gli sms e i clien� di Wind.

De�agli >>

Ne�lix testa un nuovo pacche�o e manda in pensione le
recensioni
Con la formula "Ultra" contenu� in Hdr a 16,99 euro.Conferme da un portavoce, il

nuovo abbonamento potrebbe essere lanciato nei prossimi mesi

De�agli >>

Nuovi iPhone in tan� colori, anche blu e arancione
Protagonista dell'esplosione croma�ca la variante da 6,1 pollici con schermo Lcd

che arriverà anche in grigio, bianco e rosso. Nuova �nta dorata per quella da 6,5

pollici mentre non si hanno no�zie dell'erede dire�o dell'iPhone X

De�agli >>
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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 100/20
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 24/7

Traffico e uten� illimita�

ADSL fino a 20 Mbps

FTTC da 30 a 200 Mbps

FTTH da 100 a 500 Mbps

Router in teleges�one

Doppino telefonico incluso

Assistenza telefonica VoipTel in orario



Copyright, l'Ue boccia filtri automa�ci e compenso per i link: la
riforma punto per punto
Al Parlamento europeo 318 vo� a favore e 278 contrari ai controversi ar�coli 11 e

13 della proposta di dire�va sul diri�o d'autore nel mercato unico digitale

De�agli >>

Surface Go: più di un tablet, meno di un laptop
Microso� ha annunciato che a par�re dal 10 luglio sarà possibile prenotare, anche

in Italia, il nuovo Surface Go: leggero, display da appena 10 pollici, più dotato di un

tablet e meno capace di un laptop, punta dri�o al Back to School.

De�agli >>

Google, è il giorno della velocità
Google annuncia il rilascio dello Speed Update per tu�, ossia un aggiornamento

del proprio ranking per le ricerche da mobile basato sulla velocità con cui i si� sono

in grado di servire le informazioni agli uten�.

De�agli >>

AGCOM: gli operatori res�tuiscano i giorni so�ra� al mese
Improvvisamente le bolle�e passarono da una cadenza mensile ad una a 28 giorni:

l'AGCOM impone ora agli operatori di res�tuire non tanto il denaro, quanto i giorni

di servizio so�ra� in precedenza.

De�agli >>

Privacy: a maggio 140 a�acchi al giorni, colpite oltre 330mila
persone
In Italia, nel solo mese di maggio, gli a�acchi informa�ci «hanno toccato la soglia di

140 al giorno. Dal 25 maggio sono aumentate di oltre il 500% le comunicazioni di

data breach al Garante, che hanno interessato, assieme a quelli no�fica� a par�re

da marzo, oltre 330.000 persone». Lo ha de�o il presidente dell'Autorità garante

per la protezione dei da� personali, Antonello Soro, nella relazione annuale al

Parlamento.

De�agli >>

Come controllare la casa quando sei in vacanza. Guida alla
sorveglianza smart
Secondo un sondaggio condo�o da Netatmo, società produ�rice di disposi�vi di

sicurezza, tramite il proprio sito Yougov a giugno 2018, gli italiani sono

estremamente preoccupa� per la possibilità di fur� in casa.

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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