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Centralino remoto Easy-VoipTel

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

Chiamate l'Europa a 3 cent al min

- 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.

Telefonia mobile: ComCom lancia processo per attribuzione frequenze

BERNA - Le frequenze destinate alla telefonia mobile saranno attribuite tramite un'asta prima dell'estate del 2011 e saranno valide fino alla fine del 2028. Lo ha reso noto la Commissione federale delle comunicazioni
(ComCom), specificando che le attuali concessioni GSM e UMTS scadono rispettivamente alla fine del 2013 e del 2016. Gli attuali operatori di rete (Orange, Sunrise, Swisscom e In&Phone) ed eventuali altre aziende
interessate potranno partecipare alla gara godendo delle stesse condizioni, spiega la ComCom in un comunicato. Per scongiurare una possibile collusione o eventuali accordi tra i partecipanti, non saranno pubblicati i nomi
dei partecipanti prima di rendere noti i risultati. Non è stato fissato né il numero delle concessioni da rilasciare né la composizione dei pacchetti di frequenze da attribuire.

Sunrise non esclude di ritentare fusione con Orange

BERNA - Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sunrise Dominik Koechlin non esclude di riprendere negoziati in vista di una eventuale fusione con Orange. Un nuovo tentativo dipende però dalle future
condizioni quadro. "Il mercato svizzero non resta immobile", ha detto Koechlin in un'intervista pubblicata dalla "HandelsZeitung". Dal suo punto di vista le fusioni restano possibili malgrado il veto della Commissione della
concorrenza (Comco) sulla fusione tra Sunrise e Orange.Il 22 aprile scorso la Comco si era opposta alla fusione, annunciata a fine novembre 2009, con l'obiettivo di evitare che il mercato svizzero delle telecomunicazioni
venisse dominato da un duopolio, con Swisscom da una parte e il gruppo Orange/Sunrise dall'altra.

Sunrise: Dominik Koechlin (ex Swisscom) nuovo presidente Cda

BERNA - Ancora una volta un ex top manager di Swisscom passa a Sunrise. L'ex membro del consiglio d'amministrazione (Cda) e della direzione del gigante blu Dominik Koechlin diventa infatti presidente dell'organo di
sorveglianza del secondo maggior gruppo di telecomunicazione in Svizzera.Oltre al basilese, il Cda conta altri quattro membri, tutti provenienti dal fondo d'investimento britannico CVC Capital Partners, il quale aveva rilevato
Sunrise in settembre dalla danese TDC per 3,3 miliardi di franchi, indica una nota odierna di Sunrise. In precedenza quest'ultima aveva tentato di unirsi con Orange, fusione bloccata però dalla Commissione della
concorrenza (Comco).

Cablecom: fatturato in lieve progressione nel terzo trimestre

ZURIGO - Cablecom ha realizzato nel terzo trimestre un utile netto di 280 milioni di franchi, in aumento dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2009. La società attiva nei servizi telefonici, internet e televisivi via cavo, di
proprietà dell'americana Liberty Global, ha perso ancora clienti nella televisione via cavo, mentre ha registrato un aumento della domanda per prodotti digitali. A fine settembre gli abbonati alla televisione digitale erano
430'000 (+17'000 rispetto a tre mesi prima), si legge in una nota diffusa oggi. Per quanto concerne la TV analogica i clienti sono invece diminuiti di 19'000 a 1,1 milioni. Per internet sono 501'000 (+5'000), per la telefonia
321'000 (+3'000).

Chiamate internazionali: cresce il VoIP rispetto alla linea tradizionale

La compagnia VoIP mobile Rebtel e la Harris Interactive hanno condotto un sondaggio intervistando degli adulti statunitensi e su come questi effettuino chiamate internazionali. I risultati sono interessanti per comprendere in
che direzione stia andando il mercato del VoIP: un adulto su quattro negli Stati Uniti effettua chiamate internazionali spendendo circa 34 dollari al mese. Complessivamente, si tratta di un affare da 1.98 miliardi di dollari. La
maggior parte di costoro utilizza telefoni fissi; il 42% utilizza servizi telefonici tradizionali e il 12% utilizza servizi VoIP. Il 9% utilizza applicazioni per il VoIP mobile e il 25% utilizza un computer ed un client VoIP come Skype.
Un 20%, infine, utilizza tessere prepagate.

Phono: chiamate e chat direttamente dalla propria pagina Web

Phono è un semplice plugin jQuery con libreria JavaScript che trasforma qualsiasi browser web in un telefono VoIP in grado di chiamare e ricevere messaggistica istantanea e di connettersi a client SIP tramite una semplice
API unificata.Tramite Phono è possibile creare vere e proprie applicazioni per le telefonate su Facebook, Twitter e via dicendo. È possibile sfruttarlo per creare uno strumento per le chiamate tramite il proprio blog/sito
Wordpress e molto altro ancora: un blog dedicato ne spiega nel dettaglio tutti i possibili utilizzi. Phono è uno strumento gratuito.

QIP: la risposta russa a Skype?

Probabilmente non avrete ancora sentito parlare di QIP, ma potrebbe trattarsi di una valida risposta a Skype. In questi giorni QIP si sta configurando come il servizio di messaggistica istantanea e VoIP più utilizzato in
Russia, dietro al quale vi è la mano del milionario Mikhail Prokhorov. QIP offre ovviamente chiamate internazionali VoIP molto economiche e potrebbe avere interessanti sviluppi, ma molti prevedono che Skype possa
intervenire come ostacolo stingendo accordi con gli operatori telefonici mobile di tutto il mondo, così da rimanere sempre in testa.



EVSS promette nuova sicurezza per i servizi VoIP

PrivateWave, una società di sicurezza per le comunicazioni, ha lanciato un nuovo pacchetto software che promette di aiutare a prevenire le intrusioni di hackers nelle chiamate tramite servizi VoIP. Enterprise VoIP Security
Suite (EVSS), rilasciata da PrivateWave, ha come scopo la sicurezza delle telefonate tra linee di terra, telefoni VoIP e telefoni cellulari; il package è specificamente progettato per aziende che vogliono assicurarsi una
corretta privacy delle conversazioni telefoniche dei propri impiegati, onde queste comunicazioni non vengano dirottate da cybercriminali.

VoIP Abuse Project, come si scoprono i cracker della rete telefonica

J. Oquendo, ingegnere software proprietario di una compagnia VoIP, ha deciso di lanciare un progetto battezzato VoIP Abuse Project, il cui compito principale è quello di identificare e monitorare i cracker di servizi VoIP
per scopi fraudolenti, generando così una blacklist. L'operazione è estremamente semplice, ma non per questo banale: tramite un sistema "honeypot", ossia delle false centrali, funzionanti in tutto e per tutto come fossero
reali, l'operatore VoIP reale può tracciare gli IP di provenienza, le reti, gli orari e le attività, lasciandosi attaccare con lo scopo di capire le tecniche applicate per il cracking di queste forzature.

Skype arriva sull'Android Market

Skype ha finalmente rilasciato la propria versione del client VoIP per smartphone e tablet con sistema operativo Android, a partire dalla versione 2.1 in poi. L'applicazione è scaricabile gratuitamente dall'Android Market
oppure collegandosi dal browser mobile all'indirizzo skype.com/m. Il client consente di effettuare telefonate VoIP sia tramite connessione WiFi che 3G, oltre che di chattare e telefonare a numeri fissi/di cellulare con tariffe
SkypeOut.

In orbita Hylas 1, presto la banda larga in tutta l'Europa

È stato messo in orbita da pochi giorni Hylas 1, un nuovo satellite per le telecomunicazioni che avrà l'arduo compito di offrire la banda larga via satellite a tutto il territorio europeo e dunque di azzerare il problema del digital
divide. Il progetto costato circa 140 milioni di euro vede tra i promotori l'Unione Europea e tra i maggiori partner l'Agenzia Spaziale Europea ("ESA"). Attualmente il satellite orbita in maniera sincrona con il nostro Pianeta,
ad una quota relativamente bassa e questo dovrebbe permettere un miglioramento della latenza, da sempre tallone d'Achille delle comunicazioni satellitari.

Swisscom, internet arriva a 21Mbit/s

NATEL data premium consente ai clienti di navigare velocemente e di usufruire di una trasmissione dati ottimizzata con il laptop. Il nuovo canone mensile di CHF 85 comprende un volume di 5 GB. Con il nuovo modem USB
E182E di Huawei compatibile con HSPA+, i clienti NATEL data premium possono utilizzare l'Internet mobile in esclusiva a una velocità fino a 21 Mbit/s.Miglioramenti sono previsti anche per tutti gli altri clienti: in futuro essi
potranno infatti navigare sull'intera rete HSPA di Swisscom a velocità fino a 7,2 Mbit/s (finora 3,6 Mbit/s).

Swisscom: Fastweb, nessun danno d'immagine per vicenda giudiziaria

BERNA - La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Fastweb non ha provocato danni all'immagine dell'operatore telecom. Lo afferma Carsten Schloter, presidente della direzione di Swisscom e fino a qualche settimana fa Ceo
a interim della filiale italiana, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Berner Zeitung". Malgrado i 70 milioni di euro accantonati per affrontare i rischi finanziari del procedimento, Schloter non rimpiange l'acquisizione. l
Ceo afferma che durante la sua permanenza transitoria ai vertici di Fastweb non ha riscontrato alcuna irregolarità.

Sunrise, è ufficiale il passaggio a CVC

La sinergia tra Sunrise e CVC garantirà - dice la nota stampa che ufficializza il passaggio di consegne - anche in futuro il successo di Sunrise, grazie alla rassicurante presenza di un acquirente che ha alle spalle una storia
di investimenti a lungo termine nelle società presenti nel suo portafoglio. CVC offre pieno sostegno all'amministrazione e alla strategia di Sunrise e propone per gli anni a venire un piano d'investimento chiaro che garantirà ai
clienti Sunrise l'accesso a una rete di qualità eccellente.

Vivo Casa, la nuova rivoluzione Swisscom per TV, cellulari e PC

A partire dalla metà di novembre 2010 sono disponibili tre offerte combinate da CHF 99 al mese. Inoltre, dal 1° dicembre 2010, con PMI Office sarà proposta un'offerta specialmente rivolta ai clienti commerciali per le
postazioni di lavoro in ufficio.I pacchetti sono caratterizzati da stelle, più stelle contiene un pacchetto, più completa è l'offerta di comunicazione e intrattenimento. Sono disponibili le seguenti offerte combinate: il pacchetto
base 3 stelle a CHF 99, il pacchetto comfort 4 stelle a CHF 125 e il pacchetto top 5 stelle a CHF 179 al mese.

VOIPTEL INTERNATIONAL SA

VoipTel International SA continua a offrire sul mercato della telefonia VoIP l' Easy-VoipTel: un centralino telefonico remoto completo di tutti i servizi e funzioni. Permette l'acquisto di un nuovo impianto telefonico e centralino
in remoto a prezzi molto interessanti senza dover rinunciare alle funzioni degli attuali centralini quali la gestione giorno-notte con messaggio personalizzabile, segreteria telefonica, musica d'attesa personalizzabile, plugin
Microsoft Outlook, Mozilla Firefox, ecc..
Inoltre offre molti vantaggi come: Telefonate a prezzi VoipTel (risparmio fino all'80% sulle telefonate), nessun costo di manutenzione o licenze, possibilità di collegare gratuitamente più sedi (anche all'estero), comunicazioni
tra gli interni gratuite (anche da sedi differenti o all'estero), controllo on-line e in tempo reale della spesa telefonica, installazione gestita integralmente da VoipTel e assistenza telefonica VoipTel.

Swisscom, nuove tariffe roaming dati in attesa del limite di traffico

I pacchetti giornalieri valgono per 24 ore. Con la nuova offerta Swisscom consentirà la navigazione mobile all'estero a prezzi più abbordabili. Per chi naviga spesso in Internet e telefona spesso, l'opzione estero «World
Option Flex» resta comunque l'offerta più conveniente. Anche l'offerta "World Option Flex" comprenderà dei pacchetti giornaliere per i clienti con abbonamento, ma con doppio volume incluso (10 MB). Il canone mensile e le
tariffe per telefonia e SMS resteranno invariati. Adeguando i prezzi, Swisscom rafforza ulteriormente la propria posizione di leader nell'ambito del roaming e ancora una volta farà beneficiare i clienti delle migliori condizioni
d'acquisto.

Swisscom: Falla informatica Siti web dei clienti bloccati

Swisscom è confrontata con una falla informatica, forse originata da cyber attacchi: per porvi rimedio l'operatore ha dovuto bloccare l'accesso alle pagine Internet dei clienti da parte dei rispettivi webmaster.

Swisscom, HD-TV senza fili e collegamento a internet in tutta la casa

Grazie all'abile combinazione di diverse tecnologie di trasmissione, come l'impiego di più antenne per ogni dispositivo (la cosiddetta trasmissione multiple-input multiple-output) e l'invio mirato dei segnali in direzione del
ricevitore, con questa nuova soluzione WLAN la copertura e la velocità di trasmissione risultano notevolmente migliorate.Un'innovazione firmata Swisscom, Quantenna e Netgear. Il kit di connessione è frutto della stretta
collaborazione tra Swisscom e i relativi partner Quantenna e Netgear.

Si deve poter uscire dai social network

Sparire da Facebook per sempre, non essere riconosciuti dalle telecamere di Google Street View, conoscere chi possiede i propri dai personali: a 15 anni dalla direttiva sulla privacy, per la UE è tempo di aggiornare le
regole e metterle al passo coi tempi: vuol farlo entro il 2011.
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