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Easy-VoipTel soluzione semplice e veloce che
permette di telefonare in modo completamente gratuito
tra utenti sparsi nel mondo intero digitando un interno

- Ad esempio:
- Sede di Lugano - interni 101, 102
- Sede di Mosca - interni 103, 104
- Sede di Londra - interni 105, 106
- Abitazione Como - interno 107

  Maggiori informazioni

- Svizzera
- Italia
- Regno Unito
- Germania
- Francia
- Belgio
- Austria
- Spagna
- Portogallo

  Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni scrivete a info@swissvoiptel.ch o chiamateci allo 091 9116601.

COMCO vieta fusione fra Orange e Sunrise

BERNA - La Commissione della concorrenza COMCO vieta la fusione fra Orange e Sunrise: secondo l'autorità il rischio di
duopolio è troppo elevato. L'unione delle due società avrebbe infatti portato il mercato elvetico delle telecomunicazioni ad essere
dominato dalla nuova entità e da Swisscom: per entrambe le imprese sarebbe stato più vantaggioso mantenere relativamente
elevato il livello dei prezzi che attaccare la posizione del concorrente, afferma la COMCO in un comunicato. Soprattutto da parte
dell'ex Mister Prezzi, Rudolf Strahm, che in diverse occasioni aveva messo in guardia dalla nascita di un duopolio in cui i due
principali attori avrebbero potuto dominare a loro piacimento il mercato.

Boom di Skype: 8% del traffico globale

LONDRA - Boom per le telefonate su Internet attraverso Skype, il provider Voip che in sostanza permette di telefonare a persone
lontane a prezzi irrisori, grazie a un semplice software e alla diffusione della banda larga. Secondo uno studio di TeleGeography il
traffico Skype rappresenta ormai l'8% del volume globale delle comunicazioni vocali. Solo l'anno scorso questo sistema ha fatto
registrare un incremento del 41% rispetto all'anno precedente e il trend è destinato a continuare. Visto che le comunicazioni via
Skype al momento restano segrete grazie a un complesso sistema di crittografia dei dati generati le autorità di vari Paesi si vanno
attrezzando per poter intercettare le conversazioni per ragioni di sicurezza e per intervenire nell'ambito della lotta alla criminalità.

Fastewb presenta cifre negative e il nuovo CdA

Il turbolento 2009 si è concluso per Fastweb con una perdita di 34 milioni di euro. Accantonati inoltre 70 milioni di euro per i rischi
legati alla vicenda giudiziaria di false fatturazioni e riciclaggio. Ma secondo il CEO di Swisscom e direttore di Fastweb Carsten
Schloter, l'azienda uscirà pulita. Sarà un Consiglio d'amministrazione (Cda) quasi tutto svizzero quello di Fastweb. Così ha deciso
l'assemblea degli azionisti riunitasi a Milano. Un'inchiesta menzionata anche durante l'assemblea, la cui accusa è quella di aver
prodotto un danno di 365 milioni di euro al fisco italiano per false fatturazioni e riciclaggio e per la quale si trova in carcere da 56
giorni Silvio Scaglia, ex numero uno dell'azienda. L'assemblea ha approvato anche il bilancio dell'esercizio 2009 che evidenzia
ricavi consolidati che ammontano a 1.853 milioni di euro, registrando un incremento dell'8,5% rispetto ai 1.708 milioni di fine 2008.



VoIP: Nessuna recessione

La crisi economica ha duramente colpito molti settori dell'economia mondiale negli ultimi due anni e vari studi hanno cercato di
prevedere le sorti di un mercato marginale, seppur crescente, come quello del VoIP. Se pensavate che il VoIP ne uscisse
sconfitto, dovrete ricredervi perchè risulta invece vincente. Carl Weinschenk, un blogger di IT Business Edge, ha condotto una sua
personale ricerca tra tutti gli articoli e studi di settore riguardo alla situazione economica dell'industria nel corso del 2009. Secondo
le proiezioni ottenute, nel 2014, il 90% dei tedeschi utilizzerà permanentemente servizi VoIP. Questo breve studio rivela, in poche
parole, come il VoIP non sia stato minimamente colpito dalla recessione economica. Nel 2010 verranno aggiunte 34 milioni di
nuove linee VoIP e nel 2014 il 25% degli Americani utilizzerà client VoIP.

Truphone trasforma iPad in un telefono Wi-Fi

Truphone ha annunciato una applicazione VoIP che trasforma l'iPad, il tablet Apple, in un telefono Wi-Fi tramite il VoIP.
L'applicazione di Truphone per l'iPhone consente di effettuare chiamate VoIP tramite wireless e la versione iPad ha una
funzionalità simile, sebbene offra molti più dettagli sulle telefonate grazie allo schermo più ampio e dettagliato. Con Truphone è
possibile effettuare chiamate verso altri utenti Truphone e Google Talk o chiamate internazionali su cellulare a prezzi convenienti.

Fastweb: Carsten Schloter, per pochi mesi alla direzione

BERNA - Il presidente della direzione di Swisscom Carsten Schloter, che dal primo di aprile è pure il direttore della filiale italiana
Fastweb, dovrebbe mantenere questo mandato "per qualche mese". È quanto afferma lo stesso Schloter in un'intervista
pubblicata oggi dal "Bund".Schloter, come ha reso noto ieri la filiale italiana di Swisscom, ha sostituito alla direzione di Fastweb
Stefano Parisi, che è indagato dalle autorità italiane nell'ambito di una presunta frode all'Iva. Al "Bund", Schloter ha ribadito "piena
fiducia" a Parisi. La sua sospensione dal mandato di Ceo era necessaria solo per impedire il commissariamento di Fastweb da
parte della giustizia italiana.

Eruzione vulcanica: VoiP e videoconferenze vengono in aiuto

Da come abbiamo potuto constatare, fino a due settimane fa l'Europa è rimasta semi paralizzata dall'eruzione vulcanica avvenuta
il 15 Aprile in Islanda. Soprattutto i voli sono stati bloccati a causa delle polveri e delle nubi e ciò ha causato per quasi una
settimana grande scompiglio, non solo per i turisti, ma anche per gli ambienti lavorativi. Una ricerca ha invece dimostrato come le
compagnie che utilizzano sistemi di comunicazione unificata stiano superando brillantemente la crisi. L'utilizzo del VoIP e delle
video conferenze ha infatti consentito di proseguire il lavoro anche nei casi in cui il personale sia bloccato in altri stati.

Gb: completata fusione T-Mobile e Orange

ROMA - E' stata completata in Gran Bretagna la fusione tra T-Mobile, del gruppo Deutsche Telekom, e Orange, del gruppo
France Telecom. Lo hanno reso noto i due colossi delle telecomunicazioni in una nota congiunta, citata da Bloomberg. Dalla
fusione nasce il primo operatore di telefonia mobile in Gran Bretagna, con una quota di mercato del 37% e con 28,4 milioni di
clienti e 9,4 miliardi di ricavi, superando in classifica 02 di Telefonica. Il nuovo colosso della telefonia mobile d'Oltremanica,
secondo le indicazioni fornite dalle due società, porterà a risparmi per oltre 4 miliardi di euro tra manutenzione della rete, costi di
marketing e amministrativi.

Con il centralino remoto Easy-VoipTel si può chiamare gratis anche in Cina

VoipTel International è un nome che in Ticino vanta ormai una buona conoscenza e un apprezzamento per la qualità e la
convenienza dei servizi offerti. Si tratta di una nuova realtà svizzera a disposizione di tutte quelle società e dei privati che
intendono avvalersi dell'ormai consolidata e sempre più diffusa tecnologia VoIP e quindi usufruire di notevoli vantaggi in termini di
costi, qualità e di assistenza. I vantaggi sono innanzitutto un risparmio sino all'90% rispetto ai costi telefonici attualmente sostenuti;
tra i numerosi vantaggi offerti vale la pena segnalare Easy-VoipTel, un centralino telefonico remoto completo di tutti i servizi e
funzioni. Per l'azienda non è previsto nessun acquisto e nessun costo di manutenzione; per contro, viene offerta la possibilità di
ampliare gli utenti (fino a 10 utenti configurabili), di collegare gratis più sedi (anche all'estero), la comunicazione tra gli interni
gratuite (anche da sedi differenti), l'attivazione ed installazione in 24 ore, e per l'utilizzo non è richiesta nessuna specifica
competenza tecnica.

OS 4.0, Multitasking e pubblicità nel futuro dell'iPhone

Una delle innovazioni più attese era la possibilità di far funzionare due o più applicazioni contemporaneamente. Grazie ad una
serie di novità la prossima versione del sistema operativo permetterà, cliccando due volte sul bottone 'home', di visualizzare tutte
le applicazioni attive al momento così da poter passare velocemente ad un'altra applicazione. Questa novità permetterà così di
non dover uscire da un'applicazione che sfrutta il sistema GPS per usare un'applicazione VoiP come, per esempio Skype. In
questo modo il navigatore satellitare continuerà a dare le necessarie indicazioni anche se si parla al telefono, o non si dovrà



aspettare di aver caricato tutte le proprie fotografie in Flickr per passare ad un'altra attività. Questa novità garantirà inoltre di
venire avvisati se all'interno di un'applicazione aperta, ma in quel momento non selezionata, vi sono dei cambiamenti.

Il VoIP riporta in auge le cabine telefoniche in Francia

Il servizio telefonico pubblico (identificabile con l'immagine ormai vintage delle cabine telefoniche) sembra ormai defunto in Italia,
ma in Francia vive una seconda giovinezza grazie all'operatore telefonico Orange. L'operatore ha infatti deciso di fare un piccolo
esperimento e diffondere in Parigi delle cabine telefoniche innovative: con schermo touch da 17 pollici, consentono anche di
effettuare chiamate VoIP gratuite o comunque con un discreto risparmio. Sarà inoltre possibile navigare su Internet e controllare
la posta elettronica. L'esperimento durerà sei mesi, al termine dei quali capiremo come ha reagito la popolazione. Quando
arriverà qualcosa di simile anche da noi? Un VoIP "pubblico" sarebbe molto apprezzato.

Italia: Telecom, in triennio 2010/12 6800 esuberi, 4500 aggiuntivi

MILANO - Telecom Italia prevede di realizzare nel triennio 2010-2012 6822 esuberi, 2300 dei quali già previsti e 4522 aggiuntivi
rispetto ai precedenti piani di riduzione dei costi. È quanto comunica la società in una nota al termine dell'incontro di oggi con i
sindacati. Telecom Italia ha spiegato come "in tale periodo si cumulino, in Telecom Italia S.p.A., le necessità di efficientamento
residue già previste in piani precedenti ed ulteriori efficienze aggiuntive. Per quanto riguarda la società SSC, Telecom ha
"confermato il diretto interesse del gruppo al mantenimento delle relative attività entro il proprio perimetro in condizioni di ripristino
della competitività delle lavorazioni ed in tale quadro il proprio diretto coinvolgimento nella gestione di tale percorso".

Chitika: Venduti un milione di iPad ?

Il celebre blogger ed analista Daniel Tello aveva previsto, sulla base dei pre-ordini effettuati dal 12 marzo negli Stati Uniti, un
milione di iPad venduti nel giro di due settimane. Dal 3 aprile, giorno di inizio delle vendite, sono passate tre settimane e secondo
le statistiche elaborate da Chitika, ottenute sulla base degli accessi al proprio network pubblicitario, gli iPad in circolazione
avrebbero raggiunto la fatidica cifra a sei zeri. L'8 aprile Chitika stimava oltre mezzo milione di unità vendute, non troppo distante
dai 450.000 iPad dichiarati ufficialmente da Apple il giorno stesso, durante l'evento di presentazione dell'iPhone OS 4.0.

Verizon Business crea una nuova "azienda senza confini" per Aon Corp.

Aon Corp. ha affidato a Verizon Business l'incarico di creare e gestire una soluzione integrata per "un'azienda senza confini" in
grado di consolidare in una singola piattaforma globale IT e di comunicazione la rete regionale di Aon che copre 120 nazioni. Ciò
permetterà ad Aon, leader mondiale nella consulenza per la gestione dei rischi e delle risorse umane, di condurre le proprie
attività di business in un'azienda estesa formata da dipendenti, clienti, fornitori e partner. In base a un nuovo accordo triennale del
valore di 70 milioni di dollari, Verizon Business fornirà una moderna rete IP gestita che servirà da fondamenta a una gamma di
servizi IT e di comunicazione integrata al fine di garantire strumenti migliori ai 36.000 dipendenti Aon divisi tra 500 sedi, per
accrescerne la produttività e consentire loro di rispondere più velocemente ai clienti sparsi in tutto il mondo. I servizi includeranno
servizi VoIP (Voice over IP), servizi di data center, hosting di applicazioni, anche di applicazioni remote, e servizi di contact center
basati su IP. I servizi Verizon VoIP saranno la base per ulteriori funzionalità di comunicazione unificata e collaborazione quali
teleconferenze Web-based su desktop.

Da O2 e Telmap la soluzione per rendere la navigazione disponibile a tutti

Telefónica O2 Germany e Telmap hanno annunciato al MWC che, a partire da marzo, offriranno un sistema di navigazione per
telefoni cellulari con indicazione delle svolte e informazioni sul traffico in tempo reale fornite dall'ADAC. Il sistema, che impiega la
tecnologia Telmap, è una soluzione completa per ricerche, mappe e navigazione che offre la navigazione in auto con indicazione
delle svolte con mappe 3D e chiare istruzioni vocali con pronuncia dei nomi delle strade, segnalazioni sul traffico in tempo reale,
inclusi possibili percorsi alternativi, e una modalità dedicata per la navigazione pedonale. Il servizio sarà disponibile dalla fine di
marzo per tutti gli utenti, sia quelli in possesso di un piano tariffario in abbonamento che quelli in possesso di un piano tariffario
ricaricabile. L'obiettivo di O2 è rendere la navigazione accessibile ai propri clienti integrando l'applicazione su tutti i dispositivi
abilitati al GPS e facendo sì che possa essere utilizzata immediatamente.

Bilancio generalmente positivo sulle ex regie federali

BERNA - Posta e Swisscom hanno soddisfatto tutti gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale. Per quanto riguarda le
ferrovie, la difficile situazione di FFS Cargo ha influenzato negativamente i buoni risultati realizzati negli settori dell'azienda. È
quanto constata il Consiglio federale nel bilancio delle prestazioni fornite dalle ex regie. Il governo ha ora inviato il relativo rapporto
alle commissioni della gestione e delle finanze delle Camere. La valutazione di Skyguide viene invece effettuata separatamente dai
Dipartimenti federali dei trasporti (DATEC) e della difesa (DDPS).
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