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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.

I telefoni tradizionali forse scompariranno

Per motivi di risparmio, nell'Amministrazione federale in futuro si dovrebbe telefonare solo tramite computer. Il consiglio federale deciderà in primavera se i telefoni tradizionali scompariranno definitivamente dalle scrivanie
dei 37.000 impiegati della Confederazione. La telefonia dell'Amministrazione potrebbe passare al VoIP (voce attraverso la rete), una tecnologia via Internet analoga a quella di Skype. I dipendenti della Confederazione
dovrebbero consegnare i telefoni tradizionali e ricevere cuffiette con microfono da inserire nei loro computer.

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.

Proibito spegnerlo

Il cellulare è amore, è odio. È l'amico più fedele, è il nemico peggiore. Conviverci non è sempre facile. Con la mostra «Dove sei?», il Museo della comunicazione di Berna invita a riflettere. L'orsacchiotto, la giovane pecora,
il telefono tenuto in mano, quello che passeggia nei dintorni. Così viene chiamato in Svezia, Islanda, Thailandia o Arabia Saudita il telefonino. In Israele viene definito il telefono miracoloso e, forse, nome non è mai stato
tanto appropriato. Questo minuscolo marchingegno è diventato un tuttofare: ricorda la data dei compleanni, indica la strada, registra la lista della spesa, trasmette musica, fotografie, video e, a volte, serve a comunicare.
Eppure era nato proprio con questa funzione: doveva servire a telefonare, liberi da una connessione fissa. Oggi la telefonia mobile si è trasformata radicalmente e con lei la società.

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.

Skype potenzierà le app per iPhone ed Android

Skype potrebbe presto portare grandi novità, almeno secondo quanto diffuso da molti blogger online che si aspettano interessanti potenziamenti da parte del gigante del settore VoIP. Molti blogger hanno infatti diffuso il
rumor secondo il quale Skype sarebbe pronta a potenziare la propria offerta nel settore mobile, andando a migliorare in particolare le applicazioni per Android ed iPhone, due delle piattaforme più utilizzate attualmente. Per
giustificare queste voci alcuni riporterebbero come Skype abbia assunto tra i 20 e i 30 nuovi sviluppatori, realtà confermata dalla stessa compagnia tramite portavoce ufficiale. Tra le speculazioni in atto si parla di
introduzione standard della videochiamata su tutte le piattaforme.



Skype: 25 milioni di utenti connessi

Skype ha festeggiato un nuovo importante traguardo: 25 milioni di utenti attivi nello stesso istante. Il popolare client VoIP è stato pensato per supportare la connessione contemporanea di un gran numero di persone in giro
per il mondo, garantendo comunque un servizio ottimo ed un audio scorrevole. Nel 2009 gli utenti Skype hanno parlato per 113 miliardi di minuti Skype-to-Skype e, nei primi sei mesi di questo 2010, il 40% dei minuti Skype-
to-Skype sono state video chiamate. Ancora un grande successo per un client creato e curato da un team di 800 persone.

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.

ok.- mobile: Orange e Valora lanciano un nuovo MVNO

Valora fa la sua entrata nel mondo della telefonia mobile svizzera e lancia, con la collaborazione di Orange, un'offerta PrePay molto attraente sul mercato. A partire da questo mese, la gamma di prodotti della popolare
linea ok.- si amplia. Tutte le chiamate sulle reti mobili svizzere, le reti fisse e verso l'estero (zone Orange 1-3) saranno fatturate ad una tariffa unica di CHF 0.35 al minuto.Durante le cosiddette 'happy hours', tra le 19.00 e
le 7.00, il minuto costa soltanto CHF 0.25. Le chiamate sono fatturate ad intervalli di dieci secondi (10/10).Inoltre, per soli CHF 2.- al giorno, sarà possibile navigare illimitatamente in Internet con il proprio telefonino.Gli SMS
costano CHF 0.10 e gli MMS CHF 0.50.

Orange tra promozioni di Natale e la nuova offerta internet mobile per Prepay

A partire dal, 8 dicembre, e fino al 31.12.2010 Orange ha lanciato una promozione legate alle proprie prepagate: ricaricando il proprio credito di almeno CHF 20.- presso qualsiasi distributore di biglietti FFS si riceverà il
20% di ricarica in più gratuitamente. Non è la sola novità.Adesso anche i clienti PrePay possono navigare su Internet con un'offerta "flat" a CHF 2.-/giorno. Infatti - dopo la novità che permette, secondo il taglio di ricarica, di
chiamare gratuitamente 3 Numeri Amici - le prepagate svizzere di Orange danno la possibilità navigare su Internet "senza limiti" per ogni giorno di effettivo utilizzo.

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, ecco il nuovo CdA. Aumentano i clienti

Sunrise ha annunciato il nuovo consiglio di amministrazione, con la nomina di Dominik Koechlin alla presidenza. Inoltre Sunrise annuncia 46'000 nuovi clienti nel settore della telefonia mobile, che portano la base clienti da
1'906 milioni a 1'952 milioni. Gli investimenti nella rete e nell'infrastruttura hanno reso possibili ulteriori disaggregazioni degli allacciamenti domestici in Svizzera portando così a 215'000 il numero di allacciamenti domestici
disaggregati.

Swisscom: Blackberry Torch 9800 disponibile

Swisscom annuncia il lancio sul mercato svizzero tramite la propria rete commerciale del nuovo smartphone touchscreen BlackBerry Torch 9800. Con il BlackBerry Torch 9800, il produttore RIM propone una prima in
doppio senso. Si tratta del primo modello in assoluto che, grazie al meccanismo a scorrimento, offre sia uno schermo tattile che una completa tastiera QWERTZ. Il nuovo sistema operativo BlackBerry 6 costituisce un
grosso vantaggio in termini di praticità. Migliora la gestione dello schermo tattile del nuovo apparecchio, ad esempio quando si attiva lo zoom o si sfogliano le pagine. La nuova struttura del menu offre una buona panoramica
e consente l'accesso rapido ai contatti, alle applicazioni e ai link del browser.

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). Analogamente a quanto avviene con il collegamento DSL della rete fissa, con l'introduzione di NATEL data premium
Swisscom offre per la prima volta piani tariffari per la rete mobile che prevedono differenti larghezze di banda.

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

A partire dallo scorso novembre 2010 sono disponibili tre offerte combinate da CHF 99 al mese. Inoltre, da questo mese, con PMI Office sarà proposta un'offerta specialmente rivolta ai clienti commerciali per le postazioni
di lavoro in ufficio. Tutti i pacchetti includono Swisscom TV, connessione a internet e telefonia sulla rete fissa e mobile di Swisscom a prezzi forfettari. Il pacchetto top 5 stelle comprende persino telefonate su tutte le reti
svizzere. Questo pacchetto include inoltre un accesso a internet velocissimo tramite la rete ottica e per questa ragione al momento è disponibile solo su base regionale.

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

Swisscom riduce sensibilmente i prezzi per il roaming dati da questo mese, introducendo nuovi pacchetti giornalieri con un volume incluso di 5 megabyte (MB) invece del prezzo unitario. Per esempio nella zona UE - alla cui
logica dell'Eurotariffa sembra ispirarsi tutta la manovra commerciale, ndr - con i nuovi prezzi i clienti pagheranno soltanto CHF 7 per 5 MB invece di CHF 10. Della nuova offerta beneficiano automaticamente tutti i clienti con
abbonamento. In futuro, un limite di spesa proteggerà i clienti da fatture troppo elevate nel roaming dati.

Vodafone verso vendita del 44% della francese SFR

Vodafone sta definendo un accordo per vendere la sua quota del 44% dell'operatore francese di telefonia mobile SFR a Vivendi, che è con il titolare delle restanti azioni, per 7 miliardi di sterline. Con questa operazione
Vodafone avvierà un'operazione di buyback da 5 miliardi di sterline il prossimo anno. Vodafone sta anche chiudendo la vendita del 24% nella compagnia telefonica polacca Polkomtel per 800 milioni di sterline.

TCL: Swisscom rileva la Axwpt di Glattbrugg

Swisscom rileva la Axept, società con sede a Glattbtugg (nel Canton Zurigo) attiva nel settore dell'informatica. L'impresa zurighese, che conta circa 90 dipendenti e un fatturato annuo di 26 milioni di franchi, rimarrà
indipendente. Infatti la denominazione, l'organizzazione e la direzione resteranno inviariate.

TCL: La ComCom taglia le tariffe sull'ultimo km

I concorrenti di Swisscom dovranno pagare meno del previsto per la disaggregazione dell'ultimo chilometro per gli anni 2009 e 2010. In seguito a un ricorso di Sunrise, la Commissione federale delle comunicazioni
(ComCom) ha infatti riveduto le tariffe verso il basso. Per quest'anno il prezzo é stato fissato a 16.70 franchi al mese. invece di 18.40, e a 17.30 per l'anno passato. Il prezzo dissato dalla ComCom é di circa 4 franchi
superiore alla media europea.
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