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VoipTel cresce insieme a voi! Venite a scoprire VoipTel Italia.

commerciale@voiptelservice.ch

VoipTel Italia è un operatore telefonico che offre a prezzi competitivi servizi di
telecomunicazione ed IT a piccole, medie e grandi aziende. VoipTel Italia fa parte del
gruppo VoipTel International e VoipTel Service con sede a Lugano, Svizzera, operante

Promozione

nel campo delle telecomunicazioni e dell'IT.

VoipTel offre alla vostra società un check up

Dettagli >>

gratuito della vostra infrastruttura informatica
attraverso la cui analisi potrà proporre le correzioni

Intel annuncia l'AI per tutti

e/o miglioramenti necessari.

Santa Clara ha svelato a San Francisco le strategie con cui il chipmaker renderà
fruibile l'intelligenza artificiale a tutti: piccole aziende, piccoli centri di ricerca, persino i

Seguici

singoli utenti
Dettagli >>

Apple abbandona i router, Google magnifica i suoi
Bloomberg svela i piani di Cupertino, mentre a Mountain View magnificano i device
che ancora non sono sul mercato. Qual è la strada giusta?
Dettagli >>

PI Guide/ Singularity: container per applicazioni HPC
Uno sguardo al mondo dei virtualizzatori di alto livello, usati da ricercatori e
professionisti per sviluppare e testare app che ricorrono al calcolo parallelo
Dettagli >>

Amazon, la Fiat si compra online
Amazon stravolge il modo di acquistare automobili dando la possibilità agli utenti
italiani di acquistare tramite pochi click alcune delle autovetture più amate ed
economiche.
Dettagli >>

Ecco Surface Studio, il primo pc all-in-one di Microsoft
Nei giorni scorsi a New York, Microsoft ha svelato quelle che saranno le innovazioni in
arrivo. Innovazioni strettamente connesse a Windows 10. La più importante,
probabilmente, è un nuovo computer che ha subito colpito per design e prestazioni.
Dettagli >>

Incidente di percorso per un drone di Facebook
Un drone Aquila, con cui Facebook vuol portare connettività in luoghi remoti, si è
schiantato al suolo durante un volo di prova. Ma il test tutto sommato sembra riuscito.
Dettagli >>
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MacBook Pro, la RAM 'impossibile': Apple spiega perché non
può essere da 32 GB
Il capo del marketing di Apple, Phil Schiller, svela nuovi dettagli sull'impossibilità di
montare questa quantità di memoria sui nuovi MacBook Pro
Dettagli >>

Furto al SIC, 20 mesi con la condizionale
Questa la pena inflitta dal TPF di Bellinzona all'informatico che nel 2012 rubò dati
confidenziali dagli uffici del Servizio delle attività informative della Confederazione.
Dettagli >>

Firma elettronica dal 1. gennaio
Essa potrà essere utilizzata da autorità e imprese per autentificare i propri documenti
digitali, garantendone così integrità e provenienza.
Dettagli >>

La cinese Ctrip.com compra per 1,7 miliardi di dollari
Skyscanner
Si tratta di uno dei botti più importanti nel sempre più scoppiettante mercato del
turismo digitale. Ctrip.com, la più grande società di viaggi online della Cina, ha
ufficializzato ieri sera l'acquisizione del motore di ricerca dedicato al travel
Skyscanner, valutando la società scozzese circa 1,74 miliardi di dollari.
Dettagli >>

Supercomputer, la rivalsa del Giappone
Il paese si dice pronto a surclassare i dominatori della Top500 come Cina e Stati Uniti
nella corsa al sistema HPC più potente. Un progetto destinato a migliorare la
posizione del Giappone nell'ambito degli algoritmi intelligenti, nel pubblico come nel
privato.
Dettagli >>

Ransomware, San Francisco sotto scacco
La rete informatica dell'agenzia di trasporti locale è vittima di un attacco non mirato. I
servizi ai passeggeri non vengono interrotti, la sicurezza non sarebbe a rischio, ma
per qualche ora si è viaggiato gratis
Dettagli >>

ITU, i numeri sul pianeta connesso
Le Nazioni Unite aggiornano i dati sullo sviluppo telematico globale, un trend in ritardo
sulle stime dell'organizzazione. Si va avanti, ma con tempi molto diversi da paese a
paese
Dettagli >>

L'IPhone 7 irradia di più
Limiti in vigore rispettati, ma Apple invita a tenerlo "ad almeno 5 millimetri dal corpo"
Dettagli >>

Perché Huawei ora fa paura a Samsung e Apple
L'annuncio del Mate 9 da parte di Huawei è il coronamento di un percorso di sviluppo
nato da una precisa domanda: come si può migliorare ogni elemento dell'esperienza
d'uso di uno smartphone?
Dettagli >>

SD Classe A1 in arrivo
La SD Association rilascia le specifiche della nuova classe di memorie che
consentiranno l'installazione delle app sui dispositivi mobile.
Dettagli >>
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Le Tesla Model S si possono rubare con Android
I ricercatori norvegesi di Promon dimostrano che attaccando il sistema operativo
Google sul quale è installata l'app ufficiale di Tesla Motors si può entrare nell'abitacolo
di una smartcar e portarsela via indisturbati. Dettagli >>

Il fiuto del drone aiuta Fido
La tecnologia scende in campo per aiutare i cani da ricerca e soccorso.
Dettagli >>

Voglia di privacy: i modi migliori per nascondersi quando si
naviga online
Trump (forse) ne vuole di meno, gli americani di più: record di download per tutti i
metodi capaci di criptare i nostri dati. Dai browser alle mail criptate, ecco come
difendere i nostri dati sul web
Dettagli >>

VoipTel Service è un'azienda che nasce nel 2014 con lo scopo di garantire un servizio
di assistenza e vendita di servizi IT, rivolto a tutte le Aziende, piccole e medie. Il
nostro team di ingegneri altamente qualificati, è a vostra completa disposizione per le
fasi di progettazione, sviluppo e realizzazione di infrastrutture IT per la vostra impresa.
Società del gruppo VoipTel

Tel. +39 02 84160000
www.voiptelitalia.it

Tel. +41 (0)91 9116601
www.swissvoiptel.ch
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