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Business Internet-VoipTel

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

ADSL-VoipTel 20/1 Mbps T

ADSL-VoipTel 20/1 Mbps F

SHDSL-VoipTel 2/2 Mbps T

SHDSL-VoipTel 4/4 Mbps T

SHDSL-VoipTel 8/8 Mbps T

SHDSL-VoipTel 10/10 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 30/3 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 50/10 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 100/20 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 200/20 Mbps T

Fibra FTTC-VoipTel 30/3 Mbps F

Fibra FTTC-VoipTel 50/15 Mbps F

Fibra FTTC-VoipTel 100/30 Mbps F

Fibra FTTC-VoipTel 200/30 Mbps F

Fibra FTTH-VoipTel 100/10 Mbps T

Fibra FTTH-VoipTel 200/100 Mbps T

Fibra FTTH-VoipTel 500/100 Mbps T

Fibra FTTH-VoipTel 100/50 Mbps F

Fibra FTTH-VoipTel 300/300 Mbps O

Fibra FTTH-VoipTel 1000/300 Mbps O

Fibra FTTH-VoipTel 1000/500 Mbps O

Business Internet LTE 30/3 Mbps

Business Internet LTE 50/5 Mbps

Wave-VoipTel 10/1 Mbps

Wave-VoipTel 30/3 Mbps

Wave-VoipTel 30/4 Mbps

Wave-VoipTel 30/6 Mbps

Wave-VoipTel 30/8 Mbps

Wave-VoipTel 100/10 Mbps

Wave-VoipTel 100/20 Mbps

Wave-VoipTel 100/20 Mbps

Wave-VoipTel 100/30 Mbps

Wave-VoipTel 100/50 Mbps

VoipTel integra Microso� Teams con la telefonia VoIP

Pensata per lo smartworking e per la dida�ca online, Microso� Teams è una pia�aforma di

comunicazione e collaborazione unificata che combina chat di lavoro persistente,

teleconferenza, condivisione dei contenu�, incluso lo scambio di lavoro simultaneo sui file, e

integrazione delle applicazioni.

De�agli >>

Il Piano Colao: fibra per imprese e PA e limi� ele�rosmog al rialzo per
spingere il 5G

Accelerare l’infrastru�urazione nelle aree grigie e cablare le stru�ure pubbliche a par�re da

scuole e ospedali. Stop alle opposizioni da parte dei Comuni per la realizzazione delle nuove

re� mobili. Tu�e le misure proposte dal super consulente del Governo.

De�agli >>

Google Maps ai tempi del Coronavirus: tag su tragi� e sicurezza

Nelle mappe informazioni sulle restrizioni e le misure a�ve in 13 Paesi per aiutare i ci�adini a

pianificare gli spostamen�. Visualizzabili anche le stru�ure sanitarie abilitate al tra�amento

del Covid-19.

De�agli >>

Internet a casa, il 5G ancora non perme�e di rimpiazzare la
connessione domes�ca

Adsl e fibra o�ca si confermano le tecnologie più affidabili per navigare da casa. Non sono

ancora maturi i tempi per sos�tuirle con una connessione mobile di quinta generazione:

copertura limitata e cos� troppo eleva� le ragioni. Ma a breve potrebbero arrivare sorprese.

De�agli >>

Il ceo di Sap Raptopoulos: “Per l’Italia un nuovo Risorgimento digitale”

“Gli impa� sull’economia saranno importan� ma gli inves�men� in Ict perme�eranno a

molte aziende di tenere testa al mercato e di rafforzarsi. I business model però dovranno

evolvere”. Cloud e big data gli asset su cui puntare.

De�agli >>

Smart working, favorevole il 94% dei dipenden� pubblici italiani

Anche se spesso abilitata da inizia�ve improvvisate l’esperienza di lavoro da remoto nelle

pubbliche amministrazioni risulta più che posi�va: il 74% del campione riesce a svolgere tu�e

le a�vità da casa e il 41% evidenzia un miglioramento dell’efficacia opera�va.

De�agli >>

Smart working, la sanità italiana verso il modello Connected care

Il 69% dei medici e il 60% degli specialis� vorrebbe u�lizzare pia�aforme di collabora�on. In

crescita l’interesse per la telemedicina. Ma ci sono lacune e ritardi da colmare. Mariano

Corso: “Le tecnologie digitali possono fare la differenza”.

De�agli >>

Competenze e skill per passare dall’emergenza a un futuro in smart

	



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

Assistenza telefonica VoipTel

Contra�o di assistenza VoipTel possibile

Seguici

Se si desidera non ricevere più questo no�ziario, fare click qui. © 2020 VoipTel Italia S.r.l.

working

Me�ere a fru�o il patrimonio d’esperienza accumulato durante le prime concitate fasi della

crisi da Covid-19 si può: combinando engagement e talent management con le tecnologie di

fron�era, a par�re dall’intelligenza ar�ficiale.

De�agli >>

Sicurezza, Washington vuole (anche) le telco cinesi fuori dagli Usa

Il Senato accusa Governo e Fcc di non aver saputo monitorare gli operatori controlla� dallo

Stato asia�co. Il regolatore minaccia la revoca dell’autorizzazione a China Telecom e China

Unicom. Immediata la replica: “Nessuna ingerenza da Pechino”.

De�agli >>

iliad pronta a sbarcare sulla rete fissa: accordo in vista con Open Fiber

Nel proge�o Odissea 2024, era già previsto l’arrivo di iliad nel mercato di rete fissa in Italia,

ma i piani potrebbero aver subito un’accelerazione: le prime offerte per internet a casa

potrebbero arrivare nel 2021.

De�agli >>

Immuni, Huawei rilascia il so�ware necessario per le app di
tracciamento dei conta�

Le "Contact Shield Api" consen�ranno di portare le app sui nuovi smartphone della società

a�raverso il negozio App Gallery del colosso cinese

De�agli >>

Immuni, dal 3 giugno sperimentazione in 4 regioni: tu�o quel che c’è
da sapere in 10 pun�

Da oggi la app Immuni è disponibile sugli Store e potrà essere scaricata gratuitamente da

tu� gli italiani sui propri smartphone. La sperimentazione par�rà il 3 giugno in 4 regioni:

Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria.

De�agli >>

La svolta di Apple: nuovo processore “in-house” per i Mac

Basato su archite�ura Arm, prenderà il posto dei chip Intel nei nuovi modelli in vendita dal

2021. L’annuncio ufficiale a�eso in occasione del Wwdc, la conferenza degli sviluppatori. La

Mela vuole garan�rsi prestazioni migliori e flessibilità nel lancio dei suoi device.

De�agli >>

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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