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Easy VoipTel

Easy-VoipTel è un centralino telefonico virtuale installato nel cloud privato di VoipTel.

Easy- VoipTel implementa tu�e le funzioni di un centralino telefonico tradizionale

estendendone le capacità e le potenzialità perchè usufruibile tramite internet. Grazie ad

Easy-VoipTel è possibile beneficiare di un nuovo centralino telefonico senza doverne

sostenere i tradizionali cos� implementa�vi. Easy-VoipTel è u�lizzabile da telefoni fissi,

telefoni cordless, telefoni so�ware da PC o Mac e in mobilità tramite smartphone o

tablet. Easy-VoipTel è un servizio sicuro e di qualità personalizzabile secondo le esigenze

del cliente.

De�agli >>

AirPower, in arrivo il tappeto wireless di Apple

POTREMMO esserci davvero? Chissà. Secondo un sito di Hong Kong, ChargerLab,

Apple avrebbe messo in produzione i famosi AirPower. Cioè i "tappe�" per la ricarica

wireless dei suoi disposi�vi. Più d'uno in contemporanea. Esistono in commercio

prodo� simili e compa�bili ma non firma� dalla Mela e sopra�u�o con una sola

postazione u�le per ricaricare i gadget (iPhone 8, iPhone X o XS, AirPods che

andrebbero però aggiornate e Apple Watch). Al contrario, quello di Cuper�no dovrebbe

poter disporre di uno spazio maggiore.

De�agli >>

Ces 2019: le startup (italiane) che vogliono rendere davvero smart
le nostre ci�à (e la casa)

Stem - I droni che volano per sempre senza ba�erie. Uno dei limi� più importan� dei

droni moderni è quello dell'autonomia. Si può sperare di arrivare a poche decine di

minu� di volo, ma il ritorno a terra per la sos�tuzione della ba�eria è sempre necessario.

De�agli >>

Le dieci peggiori data breach del 2018. Oltre un miliardo di utenze
violate

Oltre un miliardo: sono le utenze violate complessivamente nei 10 peggiori data breach

del 2018 raccol� da Ermes Cyber Security, startup dell'Incubatore I3P del Politecnico di

Torino e specializzata nella difesa delle aziende da parte dei pericoli del Web. «Il 2018 -

dichiara in una nota Hassan Metwalley, CEO di Ermes Cyber Security - è stato un anno

terribile per sicurezza informa�ca e nel 2019 aziende e priva� dovranno correre ai

ripari: negli ul�mi se�e anni gli a�acchi informa�ci nel mondo hanno registrato una

crescita esponenziale (+240% nel 2017 rispe�o al 2011) e nel 2018 il trend non sembra

volersi arrestare».

De�agli >>

Sono 465 gli operatori per la cybersecurity

La strada della cybersecurity è stata tracciata a livello europeo (non potrebbe essere
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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

	



altrimen�) e l’Italia si era presto inserita nel gruppo di nazioni che voleva �rare la volata

verso un sistema maggiormente integrato per la sicurezza del sistema paese. Dopo un

lungo lavoro di studio e pianificazione, ora si entra in una fase nuova e maggiormente

opera�va, nella quale Stato e mondo dell’impresa faranno fronte comune. Al centro di

tu�o v’è la Dire�va NIS, insieme di linee guida che l’Italia (assieme a Germania e Regno

Unito) ha voluto perseguire fin dal principio per portare avan� l’ambizioso piano che

oggi sta per andare in porto.

De�agli >>

5G, una nuova dimensione

La quinta generazione della conne�vità sta entrando poco alla volta nella quo�dianità e

le promesse che si porta appresso sono di al�ssimo livello. Il 5G non sarà infa� soltanto

un’evoluzione del 3G e del 4G che ognuno ha imparato a conoscere in ques� anni, ma

rappresenta un vero e proprio salto di paradigma verso un futuro nel quale tu�o sarà

connesso.

De�agli >>

2019 anno dell'intelligenza ar�ficiale, ecco i rischi

Dalle auto che si guidano da sole che fanno un incidente mortale alle elezioni truccate,

alcune minacce dall'uso dell'intelligenza ar�ficiale non sono più fantascienza ma rischi

concre�. La rivista del Mit ha raccolto i sei più probabili per quest'anno. Il primo

pericolo citato riguarda proprio le auto autonome,con un proto�po che già nel 2018 ha

causato un incidente mortale, problema che potrebbe ripetersi dato il boom di

sperimentazioni in corso.

De�agli >>

Ryuk, il ransonmware che sceglie le sue vi�me

3,7 milioni di dollari genera� in pochi mesi, da agosto ad oggi: è il bo�no accumulato

dagli autori di Ryuk, un ransomware che a differenza di altri suoi simili colpisce i sistemi

delle vi�me in modo sele�vo, entrando in azione solo ed esclusivamente se la

macchina infe�a appar�ene a un’azienda con grande disponibilità economica e con la

possibilità di pagare il risca�o.

De�agli >>

Tim down in tu�a Italia per diverse ore. «Connessione ora
ripris�nata»

Dalla sera di martedì diversi uten� hanno lamentato l’impossibilità di navigare tramite i

servizi del principale provider del Paese.

De�agli >>

Ces 2019, Uber ci riprova: il taxi volante arriverà l’anno prossimo

L'idea è affascinante, le immagini spe�acolari. La texana Bell al Ces di Las Vegas ha

svelato un modellino della sua nuova auto volante o per meglio dire taxi volante. Si

chiama Nexus ed è bene so�olineare che non è un concept ma un modello che

perme�e di assaggiare parte di quel futuro promesso da anni ma che stenta a diventare

realtà. Emozioni a parte però l'operazione è resa più interessante da un altro nome che

si affianca nell'impresa: Uber.

De�agli >>

Giù i servizi di Google: cosa è successo?

Gornata complicata per Google: alcuni dei suoi servizi sono risulta� irraggiungibili per

un periodo compreso tra una e due ore, più precisamente tra la 1:00 PM e le 2:23 PM

PST (dalle 22:00 alle 23:23 nostrane). Un problema esteso, che ha interessato

pia�aforme come YouTube e il motore di ricerca, gli strumen� della G Suite e Analy�cs.

L’intoppo, almeno stando ai report, sembra aver intaccato in modo più lieve il

funzionamento di Gmail e Drive.

De�agli >>

Google, 9 miliardi ad Apple per restare il motore predefinito

Nel 2018 Google pagherà ad Apple nove miliardi di dollari per stare sui disposi�vi della

trasferimento da�
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Mela come motore di ricerca predefinito. Lo dice un report dell’analista Rod Hall di

Goldman Sachs, di cui dà no�zia Business Insider. L’accordo tra le due società è noto da

anni ma non è mai stato ammesso pubblicamente. Prove concrete sono emerse,

tu�avia, dai documen� della ba�aglia legale di Oracle nei confron� di Google, in cui fu

rivelato che nel 2014 la cifra pagata da Big G a Cuper�no era stata di un miliardo di

euro. Poi la cifra è cresciuta: nel 2017 se ne s�mavano 3 di miliardi.

De�agli >>

Luce, gas, assicurazione: chi cambia operatore risparmia fino a 620
euro

Nel 2018 qua�ro italiani su dieci non sono riusci� a risparmiare. Tra chi c'è riuscito gli

interven� principali sono sta� su utenze, assicurazioni e servizi finanziari. In questo

caso, il risparmio medio è stato di 620 euro. È quanto emerge dall'indagine condo�a per

Facile.it da mUp Research con l’ausilio di Norstat.

De�agli >>

Agenda Digitale, Italia in ritardo rispe�o all'Europa e deve
spendere meglio

Mentre conserviamo il penul�mo posto nell’area dell’uso di Internet, e il 19esimo in

quella dei servizi pubblici digitali, secondo gli ul�mi da� del Digital Economy and

Society Index (Desi), l'Indice della Comunità europea con cui sono misura� i progressi

degli Sta� membri. In par�colare, bisogna migliorare la capacità di spesa delle risorse

economiche disponibili: l’Europa ha messo a disposizione 1,65 miliardi di euro l’anno per

l’a�uazione dell’Agenda Digitale italiana (complessivamente 11,5 miliardi di euro dal

2014 al 2020), ma a fine del 2017 abbiamo speso meno del 3% dei fondi stru�urali a

disposizione, e vincolato alla spesa solo il 10%.

De�agli >>

Industria 4.0 a un bivio: ecco perché la manifa�ura rischia un
passo indietro

Gli incen�vi sull’acquisto dei macchinari connessi sono sta� riconferma� al ribasso e gli

imprenditori denunciano la mancata riproposizione del credito d’imposta per la

formazione.

De�agli >>

Come l'intelligenza ar�ficiale cambierà la nostra vita... per sempre

Se Ada Lovelace è da mol� ritenuta la madrina dell’Informa�ca, tanto da dedicarle negli

anni Se�anta l’omonimo linguaggio di programmazione, Alan Turing può essere

senz’altro indicato come il padre dell’Intelligenza Ar�ficiale e dell’Informa�ca Teorica.

Turing fu il primo ad ipo�zzare che un giorno i computer sarebbero sta� in grado di

imitare il funzionamento di una mente umana e nel 1950 concepì un esperimento, noto

oggi come test di Turing, per determinare se una macchina fosse realmente in grado di

pensare.

De�agli >>

An�trust, multa da 2 milioni a Sony per scarse informazioni su
servizi di Ps4 online

Per l’Agcom Sony non è stata sufficientemente chiara sull'obbligo di so�oscrivere un

abbonamento a pagamento per giocare in modalità mul�player online. I mo�vi della

multa di due milioni comminata dall’An�trust sarebbero quindi lega� alla scarsità di

informazioni sui cos� che si devono sostenere per giocare online con altri appassiona�.

sia sulla confezione della Playsta�on 4 che sul sito per comprarla.

De�agli >>

Apple non è più immune ai virus, un malware per OS X tra i più
diffusi della fine del 2018

Nell'ul�mo Internet Security report rilasciato da Watchguard, azienda statunitense

specializzata in sicurezza informa�ca, c'è una sorpresa: per la prima volta nella storia del

cybercrimine recente, un malware per MacOS si è piazzato nella top ten dei malware

più diffusi al mondo. Il record è stato stabilito da MAC.OSX.AMCleanerCA, uno

	



scamware appartenente alla famiglia dei programmi che cercano di spillare dei soldi

all'utente mostrando risulta� fasulli di presunte analisi an�virus o sul funzionamento

del computer.

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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