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VoipTel International SA è un Fornitore di Servizi di Telecomunicazione autorizzato dall'UFCOM, offre servizi e prodotti di
telefonia VoIP (Voice over IP) a clienti aziendali in Svizzera e Italia con tariffe molto vantaggiose. Saremo felici di potervi illustrare
questo semplice ed efficace metodo di risparmio. Per ulteriori informazioni, scrivere a info@swissvoiptel.ch o chiamare +41 91
9116601, Sig. Andrea Anzalone e Sig. Nicola Masiero.
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Chiami l'Italia e l'Europa a 3 centesimi al minuto!
Paragonate le nostre tariffe con il vostro operatore:

A soli 0.03 Sfr. chiami: Svizzera, Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Belgio, Grecia,
Olanda, Svezia e molti altri!

A soli 0.05 Sfr. chiami: Stati Uniti, Canada, Australia, Austria, Israele, Estonia, Polonia, Ungheria e
molti altri!

A soli 0.08 Sfr. chiami: Lussemburgo, Cina, Hong Kong, Argentina, Brasile, Rep. Ceca, Bulgaria,
Croazia, Turchia e molti altri!

Contattaci per una consulenza commerciale gratuita.

Mercato dei servizi di telecomunicazione del 2008

Anche nel 2008 il mercato della telefonia fissa tradizionale ha registrato un lieve calo, come testimonia la
riduzione del numero dei collegamenti alla rete fissa. A loro volta, i prezzi delle comunicazioni nazionali sulla
rete fissa sono leggermente inferiori a quelli dell'anno scorso. Al contrario, il numero degli abbonamenti di
telefonia mobile è ulteriormente cresciuto e alla fine del 2008 ammontava a oltre 8,5 milioni. L'offerta
comprende anche i servizi di telefonia mobile a banda larga, il cui utilizzo è in netta crescita dopo
l'introduzione sul mercato dei terminali dati mobili (DTE). Nel 2008 i prezzi delle telefonate sulle reti mobili
svizzere sono, seppur di poco, nuovamente diminuiti.

Tendenza positiva nel 2008 per il numero di collegamenti a banda larga

La tendenza è positiva anche per quanto riguarda il numero dei collegamenti a banda larga in Svizzera: stando
alle stime, a fine 2008 ve ne erano più di 2,4 milioni. La flessione del prezzo per questo tipo di collegamento
pari al 4 per cento circa rispetto all'anno precedente lascia supporre che la disaggregazione dell'ultimo
chilometro intervenuta a fine 2007 ha esercitato una certa pressione sull'offerta. L'indice generale dei prezzi
per i servizi di telecomunicazione calcolato dall'Ufficio federale di statistica (UST) si situa a circa 57,4 punti
percentuali a fine 2008 (anno di riferimento: 1998). Ciò significa che a partire dalla liberalizzazione del
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mercato nel 1998 i prezzi dei servizi di telecomunicazione sono calati del 43 per cento circa.

Swisscom riduce da luglio le sue tariffe di roaming

A partire dal primo luglio Swisscom ridurrà le proprie tariffe per l'utilizzo dei cellulari all'estero. Con la nuova
World Option Flex si può risparmiare rispetto alle tariffe standard fino al 29 per cento sulla telefonia, fino al
50 per cento sugli SMS e fino all'80 per cento sul traffico dati.

Orange: tre offerte VoIP destinato alle imprese

Sono tre le offerte VoIP destinate alle imprese che Orange propone ai propri clienti, in un'ottica di allegerire i
costi, garantire manutenzione semplificata e incrementare la flessibilità. VoIP Multiline, VoIP V_PBX e One
Phone i nomi delle tre offerte.

Telecom Italia sperimenta la "Phibra": 50 Mbps in download e 3 Mbps in
up, telefonate VoIP gratuite e canali TV HD

La sperimentazione della NGN di Telecom Italia (Alice Phibra) offre ad alcuni fortunati cittadini milanesi un
collegamento ad Internet a 50 Mbps in download e 3 Mbps in upload, telefonate VoIP gratuite e canali TV in
alta definizione. Si pagano solo le chiamate ai cellulari.

Nuovi servizi VoIP per le PA con Verizon Business e Avaya

Verizon Business e Avaya hanno unito le loro forze per permettere alle Pubbliche Amministrazioni di
usufruire di servizi innovativi. La tecnologia Voice Over IP (VoIP) e il contact center di Verizon Business, in
combinazione con le soluzioni software proposte da Avaya, hanno dato vita ad una suite completa formata da
Avaya Communication Manager 5.1.1/SES 5.1.1 e Avaya Communication Manager Branch, i servizi Verizon
IP Contact Center (IPCC) e le piattaforme Verizon IP Trunking.

Il Dalai Lama sceglie Polycom

Il Dalai Lama per presenziare alla cerimonia di conferimento della laurea a Dottore per Honoris Causa alla
Jagiellonian University di Krakow in Polonia ha scelto la tecnologia Polycom videoconferenza. Gli utneti
internet hanno potuto presenziare alla cerimonia tramite la visione della stesso on-line.

Agito lancia il proprio client WiFi VoIP per BlackBerry

Ben integrato con le funzionalità offerte dal sistema, come rubrica, click to call e funzioni di chiamata rapida,
il client sviluppato da Agito offrirà agli utenti BlackBerry chiamate VoIP su collegamenti WiFi, con una piena
integrazione con il centralino aziendale e funzionalità come call transfer e call hold. Alcuni dei telefoni
compatibili saranno Bold 9000, Curve 8900, 8800 e Curve 8300. Il sistema sviluppato dall'azienda permette il
roaming delle chiamate dalla rete cellulare a quella WiFi grazie all'appliance RoamAnywhere, che già
consente a telefoni come Nokia E-Series e Windows Mobile di collegarsi al PBX aziendale e comportarsi
come normali extensions, ovvero come fossero normali telefoni ufficio collegati al centralino.
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Beejive 3.0 per iPhone: IM multipiattaforma con notifiche in background

Il grande limite delle applicazioni di Instant Messaging e VoIP su iPhone è stato finora l'impossibilità di
mantenere l'applicazione attiva in background mentre usiamo altre applicazioni. Skype, MSN ed altre
applicazioni per PC ci hanno abituato ad essere sempre disponibili per conversazioni IM o per ricevere
chiamate dai nostri contatti, mentre su iPhone tutto questo non era più possibile... fino a ieri. Con il nuovo
firmware 3.0 Apple ha finalmente introdotto il sistema di notifiche push presentato agli sviluppatori ormai
diversi mesi fa. Ecco quindi arrivare le prime applicazioni di Instant Messaging per iPhone che consentono
all'utente di ricevere messaggi di notifica ogniqualvolta ricevono un messaggio IM, in modo del tutto simile a
quanto avviene per gli SMS. Beejivve 3.0 è una di queste e dovrebbe essere presto disponibile sull'AppStore.

Google riserva 1 milione di numeri telefonici per Google Voice

Google il mese scorso ha riservato 1 milione di numeri telefonici. Si ipotizza un lancio imminente del servizio
Google Voice, che dovrebbe essere la soluzione di comunicazione unificata di Google.

Microsoft aggiunge il SIP Trunking alla propria offerta di Unified
Communications

Microsoft ha autorizzato Interoute ad offrire funzionalità di SIP trunking (terminazione per chiamate verso la
rete PSTN) per gli utenti europei di Microsoft Office Communications Server. Secondo TMCnet, la decisione
segue il lancio della nuova strategia di Skype per il mercato business, b asata sul servizio Skype for SIP, che
offre alle aziende la possibilità di utilizzare SkypeOut ed i numeri online Skype con il proprio PBX aziendale.

Telefonia UE: Si al taglio tariffe SMS e chiamate

Secondo le nuove tariffe, dal prossimo luglio gli SMS inviati da un paese all'altro dell'UE non dovranno
costare più di 11 centesimi di Euro (iva inclusa), contro l'attuale tariffa di 29 centesimi. Le chiamate vocali
invece dovranno costare massimo 43 centesimi al minuto, e per quelle ricevute il tetto fissato è di 19
centesimi al minuto.

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