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VoipTel International SA è un Fornitore di Servizi di Telecomunicazione autorizzato dall'UFCOM, offre servizi e prodotti (
IP) a clienti aziendali in Ticino con tariffe molto vantaggiose. Saremo felici di potervi illustrare questo semplice ed efficace metodo di risparmio. Per 
informazioni, scrivere a info@swissvoiptel.ch o chiamare +41 91 9116601, Sig. Andrea Anzalone e Sig.ra Sacha Brunner
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Vantaggi dei clienti VoipTel International SA   

VoipTel International SA nasce con l'intento di
diventare il punto di riferimento VoIP per il Ticino e 
tutta la Svizzera. 
VoipTel offre ai suoi clienti:
- Risparmio sino all'80%
- Utilizzabile a PC spento
- Conservate i vostri numeri telefonici
- Nessun numero particolare di chiamata
- Chiamate gratuitamente tutte le filiali
- Riducete i costi di installazione
- Fatturazione traffico telefonico postpagata
- Collegamento VoIP in 10 minuti
- Possibilità di prova
- Voicemail ovunque vi troviate

Altri confronti
   
Intercettare il VoIP: possibile?   

Nel dibattito che negli ultimi mesi surriscalda il clima
tecnologico mondiale relativamente alle
intercettazioni delle chiamate VoIP (Voice Over IP) 
di seguito vengono riportati tre estratti di opinioni di
autorevoli testate giornalistiche tecnologiche on-line
ed enti istituzionali:

Punto-Informatico (Italia)
Titolo articolo: Il VoIP non si può intercettare

...i fornitori di servizi che consentono di effettuare
telefonate via internet hanno affermato che, allo 
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stato, intercettare è impossibile...
... Secondo Jeff Pulver, fondatore della Free World 
Dialup, ci vorrebbero mesi di ricerche per arrivare ad
un sistema che consentisse all'FBI di spiare nei
contenuti vocali di un proprio abbonato...

Si può leggere l'articolo completo in italiano su 
http://punto-informatico.it/ 

Sky News (USA)
Titolo articolo: Exclusive: Cops 'Cannot tap net calls'

... Polizia e agenzie di intelligence temono che i
terroristi possano utilizzare le nuove strade per la
comunicazione tramite internet che sono
virtualmente impossibili da intercettare. ...
... Gli esperti che ha intervistato Sky News
affermano che un agente può essere in grado di
vedere che una chiamata VoIP è in corso, ma non
chi sta parlando, dove sono o cosa stanno dicendo.
...

Si può leggere l'articolo completo in inglese su
http://news.sky.com/ 

National Institute of Justice (USA)
Titolo documento: Key Points About Telephony and 
Voice Over Internet Protocol

... Un altro concetto di pubblica sicurezza
relativamente alle intercettazioni vocali e alla
sorveglianza elettronica è distrutto. Nuove
tecnologie, strumenti ed infrastrutture sono richieste
per facilitare la sorveglianza di comunicazioni IP. ...
... La natura del protocollo di trasporto IP comporta
che il percorso dei pacchetti IP sia imprevedibile e
molto difficile da intercettare. Molto spesso 
l'indirizzo IP associato ad un apparato VoIP cambia
regolarmente, comportanto la difficoltà o la quasi
impossibilità di identificare un singolo apparato o
utente. Potenti meccanismi di criptazione
punto-punto tra apparati VoIP possono essere 
implementati anche a costi minimi,
contropromettendo gli sforzi delle agenzie interposte
al controllo delle leggi. ...  

Si può leggere l'articolo completo in inglese su
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/

   
Il VoIP negli USA è un successo   

Non è una sorpresa, ma ecco un bel grafico a
dimostrarlo, courtesy of Mr. Malik. Il VoIP negli 
USA è un successo, se inteso come tecnologia e 
non come servizio. 
Secondo i dati raccolti da Telegeography ci sono al 
momento 16,3 milioni di linee VoIP consumer nel 
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paese, pari al 13,8% delle famiglie o al 27% delle
linee broadband.

Il grafico qui di lato evidenzia la crescita del VoIP
(di cui l’80% è relativa alle offerte triple play dei 
cable operators americani), la linea grigia mostra
la diminuizione nel numero di abbonati di telefonia
fissa di operatori come AT&T, Verizon, Qwest.

Di seguito un elenco del numero di utenti per 
compagnia voip:

- Comcast: 5.1 millioni
- TimeWarner: 3.17 millioni
- Cox: 2.46 millioni
- Cablevision: 1.68 millioni
- Charter: 1.08 millioni

(fonte Telegeography)
   
Kraun: mouse e telefono "tutto in uno"   

Con la crescita esponenziale del voip degli ultimi 
periodi, necessariamente anche gli accessori legati
a questo mondo sono destinati a proliferare, come 
nel caso dei mouse phone.

Kraun, marchio del Gruppo CDC S.p.A. ha rilasciato
il suo primo prodotto ibrido mouse/cornetta 
telefonica.

Si tratta di un mouse ottico con integrata una vera 
e propria scheda audio, ha una forma ergonomica
che consente di utilizzarlo ordinariamente sulla
scrivania o appoggiato all’orecchio come una vera e
propria cornetta telefonica.

Un semplice tasto consente di passare dalla
modalità mouse alla modalità voip.

Mentre in modalità mouse, abbiamo tutte le
classiche funzioni, in modalità viop, lo scroll del 
mouse si trasforma in regolatore di volume, in
quanto al suo interno è integrata una vera e propria
scheda audio.

Munito anche di un jack per il collegamento di una 
cuffia, permette oltre che ad ascoltare una
chiamata voip, di poter essere utilizzato per 
ascoltare musica dal pc.

 

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare clic qui

VoipTel International SA Viale G.Cattori 5  6900 Lugano-Paradiso www.swissvoiptel.ch
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