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Business Flat-VoipTel

Business Flat-VoipTel è l'offerta a costo fisso mensile per le telefonate nazionali e

internazionali per le aziende con possibilità di effe�uare più chiamate

contemporaneamente. Business Flat-VoipTel è erogato tramite un SIP Trunk-VoipTel che

u�lizza lo standard SIP compa�bile con la maggior parte dei centralini e telefoni VoIP

e/o tramite Box-VoipTel compa�bile con vecchi impian� ISDN.

De�agli >>

Arrivano i transistor 'organici' che imitano le sinapsi umane

LA STRADA per l'obie�vo finale, la realizzazione in laboratorio di un “mini-cervello”

ar�ficiale, è senza dubbio ancora lunga e impervia, ma un sen�erino è stato appena

ba�uto.

De�agli >>

E' il Data Privacy Day, dalle app alle password: gli errori da non
fare

Oggi è il Data Privacy Day, giornata del 28 gennaio is�tuita dall'Ue nel 2006, e poi

ado�ata in tu�o il mondo per sensibilizzare gli uten� sulla protezione delle proprie

informazioni personali online. Sempre più a rischio per l'aumentare del cybercrime ma

anche della scarsa a�enzione delle persone alla propria sicurezza digitale. Non è un caso

che da anni in cima alla classifica delle password più usate online c'è ancora

l'inossidabile '123456'

De�agli >>

Maxi furto di da� online: 773 milioni di email e 21 milioni di
password in un archivio. Gli esper�: "Cambiatele"

Si tra�a di 773 milioni di email e 21 milioni di password rubate. È la refur�va che si

trovava in una cartella chiamata "Collec�on#1", pubblicata sul servizio di archiviazione

cloud, Mega.

De�agli >>

Sicurezza, le aziende italiane hanno un problema: il 90% ha subito
almeno una violazione nell’ul�mo anno

Carbon Black è un'azienda specializzata in EDR, Endpoint Detec�on and Response

ovvero l'iden�ficazione delle minacce presen� in azienda tramite l'analisi dei da� di

funzionamento raccol� sull'endpoint. Arrivata da poco in Italia, è una delle aziende più

quotate del se�ore negli Usa e per entrare nel mercato europeo ha deciso di

commissionare una ricerca sullo stato a�uale delle minacce nei vari Paesi.

De�agli >>

In una casa su qua�ro non c’è internet. Mo�vo? Nessuno sa usarlo

Il 24,7% delle famiglie italiane non dispone di una connessione internet all’interno della
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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 100/10
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 24/24 7/7

Traffico e uten� illimitat

ADSL fino a 20 Mbps

FTTC da 30 a 200 Mbps

FTTH da 100 a 500 Mbps

Router in telegestone

Doppino telefonico incluso

PRO: presa in carico guasto con priorità, max

24h

	



propria abitazione. Già, con buona pace della transizione al digitale, una casa su qua�ro

è tagliata fuori da questo cambiamento. A dirlo è Istat nella sua ul�ma rilevazione su

Ci�adini, imprese e Ict, che ha aggiornato i da� al 2018. Il mo�vo di questa mancata

connessione è principalmente legato al fa�o che nessuno è in grado di u�lizzare la rete.

Anche se un quinto di chi non è connesso afferma che, semplicemente, non ri�ene

interessante Internet.

De�agli >>

Apple prepara i nuovi MacBook Pro, schermo da 16 pollici e
design «tu�o nuovo»

Tempo di novità in casa Apple e stavolta il protagonista sarà il MacBook Pro, dopo il

rinnovo dei MacBook Air (qui la recensione degli ul�mi usci�). Secondo Ming-Chi Kuo,

uno dei maggiori esper� sulle an�cipazioni della Mela, il porta�le in uscita in questo

2019 avrà un display da 16 o 16,5 pollici.

De�agli >>

La Russia testa la Rete indipendente (ma c'è chi pensa sia censura)

Lo chiamiamo World Wide Web e Villaggio globale, siamo soli� dire che conne�e il

mondo ma anche nel mondo del web c'è chi pensa al sovranismo, all'autarchia ed è la

Russia. Le autorità del paese guidato da Vladimir Pu�n e i suoi internet provider stanno

studiando come disconne�ere la Russia da Internet. Come riportato dall'agenzia di

stampa RosBiznesKonsal�ng, l'obie�vo è garan�re al Paese una piena indipendenza

digitale così, in caso di a�acchi dall'estero, la Rete interna non crolli e con�nui a

conne�ere i disposi�vi russi.

De�agli >>

Il successo di Neutrino, la startup in coworking acquisita dal
colosso Coinbase

Criptovalute poco tracciabili? Non più da quando una innova�va startup italiana

chiamata Neutrino ha creato una delle migliori pia�aforme per l’analisi, l’indagine e

l’iden�ficazione di transazioni illegali sulle blockchain. Se ne sono accor� anche gli

americani del colosso Coinbase Inc., che ha appena acquisito la società italiana, nata nel

2016 e rapidamente cresciuta. Quella di Neutrino è una storia che racconta come -

anche in Italia, lontano dalla Silicon Valley - si possa creare tecnologia d’avanguardia.

De�agli >>

Modem libero, che cosa succederà a dicembre e gennaio agli uten�

Sta per sca�are il diri�o al modem libero per la linea fissa (Adsl e fibra): dal primo

dicembre per i nuovi contra� e dal primo gennaio 2019 per quelli già a�vi. È il diri�o –

sancito da nuove regole Agcom – a usare un nostro modem, di propria scelta, invece di

essere obbliga� (e in cer� casi anche a pagare) quello del proprio operatore. Vediamo

che cosa cambierà in effe�. E perché è una novità importante per l'utente.

De�agli >>

Non solo FaceTime: dalle interce�azioni ai malware tu�e le falle
degli smartphone

Gli smartphone sono i nuovi Pc. Agli esper� di cybersecurity è stato chiaro fin da

subito. O almeno da quando i telefonini hanno cominciato a contenere in modo

massiccio le nostre vite digitali. L'interesse delle bande di criminali informa�ci si è

spostato con sempre più decisione dal se�ore dei personal computer a quello della

telefonia. Per ragioni di business, là dentro si trovano più da� ma sopra�u�o l'accesso a

servizi sempre più vitali per la vita di una azienda o di una famiglia.

De�agli >>

Ces 2019: Ibm presenta il primo computer quan�s�co
commerciale

Ibm, la mul�nazionale statunitense dell'informa�ca, ha presentato in queste ore al Ces

2019 il primo computer quan�s�co commerciale. Non si tra�a, in effe�, del primo

computer quan�s�co mai proge�ato e nemmeno del più potente in assoluto, anzi.

Comunque, si tra�a del primo modello di computer quan�s�co non des�nato alla
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ricerca pura. Infa�, il Q System One, questo il nome dato alla macchina, sarà il primo

computer del suo genere ad essere disponibile per l'u�lizzo da parte delle aziende.

De�agli >>

Quando l'intelligenza ar�ficiale spaventa i suoi stessi creatori

Quali pericoli presenta un algoritmo in grado di comporre da solo lunghi brani di testo,

in s�le giornalis�co o narra�vo, senza che nessuno si accorga che quanto scri�o è opera

di un’intelligenza ar�ficiale? Dopo aver assis�to alle inquietan� prospe�ve dei vari

deep fake specializza� in video e immagini (in cui foto e video di personaggi no�

vengono manomessi con estrema accuratezza e verosimiglianza), adesso è giunto il

momento del deep fake per i tes�.

De�agli >>

Le tue password sono sicure? La nuova estensione Chrome
controlla in tempo reale

Anche a voi me�ono ansia le con�nue violazioni di sicurezza degli account di posta o dei

social network di cui si legge sui giornali? Il problema potrebbe avere una rapida e

defini�va soluzione grazie a Password Checkup, un'estensione di Chrome appena

lanciata da Google.

De�agli >>

Come cambierà la tecnologia nel 2019? Ecco le previsioni di
Deloi�e

L’Intelligenza ar�ficiale uscirà dalla nicchia degli esper� per arrivare ovunque, gli smart

speaker si mol�plicheranno, debu�erà finalmente il 5G. Ma la radio resisterà

De�agli >>

La casa smart comandata da altri: ecco 'Someone', l'esperimento
che fa entrare chiunque

La nuova installazione dell'ar�sta Usa Lauren McCarthy al confine fra privacy e

sorveglianza. I gadget connessi di qua�ro abitazioni so�o il controllo dei visitatori di una

mostra, per capire quanta in�mità cediamo ad Alexa & co.

De�agli >>

Apple paga gli studi al ragazzo che ha scovato bug FaceTime

Apple contribuirà a sostenere gli studi di un ragazzo texano che ha scoperto una falla di

FaceTime, un bug che, in alcuni casi, consen�va agli uten� di ascoltare l'audio e vedere

le immagini ca�urate dall'iPhone del des�natario di una chiamata prima che questo

rispondesse. Il qua�ordicenne che ha scovato il problema si chiama Grant Thompson,

mentre a segnalarlo ad Apple è stata sua madre, Michele. La famiglia riceverà una

ricompensa.

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.

Se si desidera non ricevere più questo no�ziario, fare click qui. © 2019 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
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Via F. Caracciolo 30
20155 Milano
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