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Novità: Centralino remoto “Easy-VoipTel”
Vantaggi

- Nessun acquisto di centralino

- Nessun costo di manutenzione

- Possibilità di ampliare gli utenti

- Possibilità di collegare gratis più sedi (anche all'estero)

- Comunicazioni tra gli interni gratuite (anche da sedi 

differenti)

- Attivazione ed installazione in 24 ore

- Nessuna competenza tecnica richiesta

Scopri i dettagli dell'offerta qui

Caratteristiche generali

Il sistema Easy-VoipTel offre le seguenti 

funzionalità:

- Fino a 10 utenti configurabili

- Gestione giorno / notte con messaggio 

personalizzabile

- Segreteria telefonica

- Musica d'attesa personalizzabile

- Interfaccia on-line per preferenze personali

- Interfaccia Outlook

Comoda e veloce: la fattura elettronica spopola in Svizzera

Zurigo: La fattura elettronica è sempre più diffusa in Svizzera: a novembre 2008 è stata superata la 
soglia del 300'000esimo utente. Secondo un sondaggio condotto da UBS, l'eFattura è conosciuta dal 
40% dei clienti bancari svizzeri. Altri emittenti di fatture hanno deciso di introdurre la fattura elettronica. 
Basilea Città (Immobili di Basilea Città) è il primo cantone a proporre l'eFattura ai suoi cittadini. 

Maggiori informazioni

Swisscom deve aprire la rete internet 

Swisscom dovrà garantire alla concorrenza l'accesso a prezzi di mercato alla rete internet a banda 
larga. L'ex regia federale, in un comunicato, ha accettato la sentenza del Tribunale amministrativo 
federale, che seguendo il parere delle Commissioni della concorrenza e della comunicazione ha rilevato 
una posizione dominante. Il momento e le condizioni dell'apertura non sono ancora state fissate. 
Swisscom ha tuttavia precisato che ottempererà prima della fine dell'anno. Questo nonostante sia sul 
piano giuridico che su quello tecnico siano necessari importanti lavori preliminari.
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Maggiori Informazioni

Cellulari, la fedeltà costa caro

Il 54% degli utenti svizzeri di telefonia mobile non è intenzionato a cambiare operatore per passare a 
un concorrente più conveniente. E' quanto afferma un sondaggio condotto dal sito di confronto 
comparis.ch su 6'400 clienti. La fedeltà impedisce così un risparmio a livello nazionale che potrebbe 
raggiungere oltre due miliardi di franchi, dei quali circa 1,3 riconducibili a Swisscom, 475 milioni a 
Orange e 300 milioni a Sunrise. Secondo il servizio di confronto "l'inerzia dei proprietari di cellulare 
elvetici è una delle cause delle tariffe così alte rispetto ad altri paesi".

Maggiori informazioni

Cebit 2009: Nuovo Fritz!Box 7390

Alla tradizionale fiera dell'informatica di Hannover, la tedesca AVM ha fatto esordire il nuovo Fritz!Box 
7390. Al nuovo prodotto viena aggiunta la funzionalità WLAN N simultaneamente in 2.4 e 5 Gigahertz, 
nuovo sistema telefonico e base DECT di com CAT-iq, nuovoe funzionalità di Network Storage e NAS. 
Inoltre, Fritz!Box sarà disponibile in versione VDSL e ADSL sia per linea analogica che linea digitale.

Maggiori informazioni

Cebit 2009: Innovativo telefono DECT Fritz!Fon

AVM al Cebit 2009 annuncia il nuovo ed innovativo cordless DECT Fritz!Fon con telefonia HD (High 
Deficinition), musica e Internet. Con questo nuovo cordless sarà possibile rendere le comunicazioni 
telefoniche più naturali grazie all'adozione della HD, sarà possibile legegre le email direttamente da 
telefono ed ascoltare anche la musica. Nuovo grande display a colori e semplificazione dei comandi, 
sono queste le maggiori innovazioni del prodotto AVM.

Maggiori informazioni

Patton: Vince il premio INTERNET TELEPHONY 

Berna: Patton per il quarto anno consecutivo vince l'ambito premio INTERNET TELEPHONY, 
organizzato dalla Technology Marketing Corporation (TMC)  Internet Telephony,  con il prodotto 
SmartNode 4961 PRI VoIP Gateway. La precisione di  costruzione, la stabilità e l'interoperabilità del 
SmartNode hanno permesso anche quest'anno di consolidare il primato. 

Maggiori Informazioni

Swisscom: Fatturato in aumento, utile in calo nel 2008 

Berna: Swisscom l'anno scorso ha registrato un aumento del fatturato, ma un calo dell'utile: il volume 
d'affari è salito del 10% a 12,2 miliardi di franchi, mentre l'utile è sceso del 15,5% a 1,751 miliardi, ha 
indicato oggi la società di telecomunicazione.
Il risultato al lordo di tasse, interessi e ammortamenti Ebitda è salito del 6,4% a 4,789 milioni di franchi, 
grazie soprattutto grazie all'operatore italiano Fastweb.
La flessione dell'utile netto è dovuto in particolare a effetti straordinari, fra cui gli utili ricavati dalla 
vendita di Antenna Hungária nel 2007 e gli oneri per lo scioglimento anticipato di accordi di leasing a 
lungo termine nel 2008.
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Su basi omogenee il fatturato netto, senza Fastweb, è cresciuto di 40 milioni di (+0,4%) e l'Ebitda di 31 
milioni di franchi (+0,8%). All'assemblea generale sarà proposto il versamento di un dividendo ordinario 
di 19, contro 18 l'anno scorso.
Per il 2009 Swisscom prospetta, senza l'apporto di Fastweb, un fatturato netto tra i 9,2 e i 9,3 miliardi di 
franchi e un Ebitda tra i 3,8 e i 3,9 miliardi. Per Fastweb si prevede un fatturato di circa 1,8 miliardi di 
euro e un Ebitda attorno ai 560 milioni di euro, si legge nella nota. 

Maggiori informazioni

Sunrise: ricavi in flessione, ma aumentano utili

Zurigo: L'operatore telecom Sunrise, secondo per importanza in Svizzera dopo Swisscom, ha archiviato 
l'esercizio 2008 con ricavi in flessione del 4,8% a 1,856 miliardi di franchi. L'utile è invece cresciuto nel 
periodo in rassegna a 185 milioni (+8,8%). Sunrise ha registrato un balzo del 25,7% - +584 000 unità - 
dei clienti, che ora sono 2,86 milioni, grazie anche all'acquisizione di Tele 2. Fatturato e risultato 
d'esercizio sono conformi alle previsioni, precisa una nota dell'operatore diffusa oggi. Senza contare 
l'integrazione di Tele2, Sunrise ha acquisito nel 2008 un totale di circa 165 000 clienti, dato che equivale 
a una crescita del 7,3%, spiega il comunicato dell'azienda. Per l'anno in corso, Sunrise intende creare 
100 nuovi posti di lavoro nei suoi negozi ed estendere la propria infrastruttura a banda larga all'80% 
delle economie domestiche, nonché ampliare ulteriormente la propria rete mobile. Nel 2008 Sunrise ha 
versato complessivamente 334 milioni a Swisscom per poter utilizzare la rete dell'ex monopolista. A 
detta dell'operatore, tale situazione rappresenta "il principale ostacolo all'intensificazione della 
concorrenza e il motivo principale di tariffe tanto superiori all'estero".

Maggiori informazioni

Client voip integrati nativamente nei prossimi smartphone

Il Voip sta riscuotendo un gran successo al Mobile World Congress, dopo l’alleanza tra Nokia e Skype, 
anche altre compagnie puntano all’integrazione di software voip. La scelta di Samsung è ricaduta 
sull’ormai noto software Fring, mentre Toshiba punta sul diretto concorrente Nimbuzz. La scelta di 
integrare client voip su prodotti consumer noti al grande pubblico, porterà sicuramente un nuotevole 
numero di nuovi utenti al mondo del voip, che ne potrà solo ricavare una notevole crescita.

Maggiori informazioni

L'italia vuole fare intercettazioni su skype

In contro tendenza con il governo, che stà cercando di vietare ogni tipo di intercettazione telefonica, il 
viminale rende noto che il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, cerca soluzioni tecnologiche e 
normative per rendere possibili - ai fini investigativi e giudiziari - le intercettazioni su conversazioni Voip 
che utilizzano il software Skype. 
A tal fine è stato costituito un team di lavoro formato da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, dalla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche.

Maggiori informazioni

Cablecom sopprimerà fino a 150 posti 

La Cablecom prevede di tagliare 150 posti di lavoro sui 1'500 effettivi in vista di una riorganizzazione 
del settore che riguarda il personale informatico e di supporto. Il gestore di rete zurighese ha 
annunciato di voler limitare il più possibile il numero di licenziamenti, optando ad esempio, quando è 
possibile, per pensionamenti anticipati. La decisione definitiva sarà presa in gennaio. Allo stesso 
tempo, il direttore dell' azienda Rudolf Fischer ha annunciato le sue dimissioni, precisando però che 
non lascerà l'incarico fino a quando non sarà trovato il suo successore.

Maggiori informazioni
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Ericsson: utili in calo e nuovi tagli

Ericsson ha chiuso il quarto trimestre del 2008 con un calo del 31% dei profitti, a causa dei costi 
sostenuti per il taglio del personale e della perdita registrata da Sony Ericsson, la joint venture che 
produce telefonini. Il primo produttore mondiale di reti per la telefonia cellulare ha così registrato un utile 
di 3,89 miliardi di corone, contro i 5,64 miliardi del 2007 Per il futuro, l'azienda ha annunciato un 
programma di contenimento dei costi che prevede il taglio di 5'000 impieghi. Una misura questa 
adottata anche due anni fa, quando furono soppressi 4'000 posti di lavoro.

Maggiori informazioni

snom 870: telefono VoIP con touch-screen

Ormai pare non ci sia dispositivo elettronico che possa fare a meno di un touchscreen: snom, 
produttore di telefoni VoIP per l’uso professionale, presenterà al CeBIT dal 3 all’8 marzo 2009 lo snom 
870, il primo telefono VoIP dotato di un display touchscreen con funzione drag-and-drop, che facilita la 
gestione delle chiamate rendendola più intuitiva. L’utente può trasferire chiamate o avviare conferenze 
trascinando col dito e sovrapponendo le corrispondenti icone sul display dello snom 870.

Maggiori informazioni

L'Europa vuole le chiavi di Skype

Roma: La faccenda delle intercettazioni via Skype non è più una questione solo italiana. Ora anche 
l'Unione Europea è stata investita del problema, e l'agenzia Eurojust ha avviato un'indagine formale per 
stabilire quali siano i mezzi giuridici e tecnici necessari per implementare un meccanismo di 
wiretapping analogo a quello già esistente per la telefonia fissa e mobile tradizionale.
In ogni caso, la sede legale di Skype Technologies - vale a dire chi detiene il marchio e la tecnologia di 
Skype - è e resta in Lussemburgo: sebbene il piccolo stato sia membro dell'Unione Europea sin dalla 
sua fondazione, il suo ordinamento giuridico peculiare al momento sembra tenere fuori dalla portata 
degli altri paesi la riservatezza delle chiacchiere fatte a mezzo del programma. A meno, naturalmente, 
di diversi accordi in tal senso. Skype ha già fatto sapere che, da parte dell'azienda, c'è tutto l'interesse 
a collaborare.

Maggiori informazioni
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