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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.

Swisscable chiede alla Comco intervento contro Swisscom

BERNA - Swisscable si è rivolta alla Commissione della concorrenza (Comco) contro l'accordo di collaborazione tra Swisscom e
la città di San Gallo relativo alla costruzione di una rete a fibra ottica. Secondo l'associazione dei gestori di reti via cavo, l'organo
di sorveglianza dovrà esaminare se l'operatore telecom abbia abusato della sua posizione e se abbia concluso accordi illeciti. L'ex
regia federale ha convinto i servizi industriali comunali a posare cavi a quattro fibre ottiche e non, come previsto in un primo
tempo, a una fibra, soluzione quest'ultima meno costosa, osserva l'organizzazione nel comunicato, rilevando che uno o due
collegamenti saranno riservati all'uso esclusivo di Swisscom. L'operatore telecom ha rinunciato alla costruzione di una propria rete
e partecipa ai costi di investimento dell'azienda comunale.

Orange e Sunrise ricorrono contro vietata fusione

ZURIGO - Orange e Sunrise hanno presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale contro la decisione della
Commissione della concorrenza COMCO, che aveva vietato la fusione dei due operatori telefonici. I due operatori stanno tra
l'altro valutando l'opportunità di inoltrare una nuova richiesta alla COMCO, in cui specificherebbero di essere disposte a
concessioni. L'organo preposto alla sorveglianza della concorrenza ha detto di no alla fusione il 22 aprile scorso con un unico
obiettivo: evitare che il mercato svizzero delle telecomunicazioni venga dominato da un duopolio, con Swisscom da una parte, e il
gruppo Orange/Sunrise dall'altro. In teoria i due operatori, per superare il diniego della COMCO, potrebbero anche rivolgersi
direttamente al Consiglio federale. Ma le probabilità che si scelga questa strada, ha commentato la portavoce di Sunrise Natasja
Sommer, sono ridottissime.

Swisscom rileva tre aziende con 140 dipendenti

IZURIGO - Swisscom estende i suoi servizi IT acquisendo tre aziende di servizi informatici con complessivamente 140 impiegati.
Le tre società saranno aggregate a Swisscom IT Services (360 dipendenti) per poi costituire una filiale a sé stante. Sul prezzo
della transazione è stato concordato il silenzio.La nuova società dovrebbe avere il nome di Swisscom Workplace Services. Il
nuovo gruppo, con un totale di circa 500 dipendenti, dovrebbe realizzare un fatturato annuale di circa 180 milioni.



Sunrise: fatturato e utili in crescita nel primo trimestre

ZURIGO - Sunrise ha messo a segno nel primo trimestre un utile netto di 48 milioni di franchi, in aumento del 41,2% rispetto allo
stesso periodo del 2009. Il giro d'affari è progredito del 2,5% a 495 milioni.Il numero dei clienti è aumentato dell'1,1%,
raggiungendo i 2,85 milioni. Particolarmente positiva è stata la crescita del numero dei clienti nei settori Mobile (+5,2%) e ADSL
(+5,5%), rileva Sunrise.In particolare è stata incrementata ulteriormente la disaggregazione: in tutta la Svizzera sono già oltre 550
le centrali locali Swisscom disaggregate e circa 180'000 economie domestiche dispongono di un collegamento diretto alla rete di
Sunrise

Swisscom oscilla fra ripresa e Fastweb

Nel primo trimestre di quest'anno, l'utile del numero uno della telefonia in Svizzera ha segnato un forte calo: è sceso del 22,1% a
377 milioni di franchi. In crescita per contro il fatturato, aumentato dell'1,3% rispetto al 2009 a 2,95 miliardi.I problemi della filiale
italiana Fastweb hanno pesato sui risultati del primo trimestre di Swisscom, Nei primi mesi del 2010, Swisscom ha visto
aumentare il suo fatturato, e. nelle connessioni internet a banda larga (DSL), ha registrato una progressione (+ 0,7%). Schloter ha
pure osservato che lo scandalo che ha coinvolto Fastweb non ha "avuto nessuna ripercussione negativa sulla crescita" della
società italiana. "La credibilità di Fastweb è intatta", ha sottolineato.

Swisscom: utile in forte calo nel 1. trimestre a causa di Fastweb

ZURIGO - I problemi della filiale italiana Fastweb hanno pesato sui risultati del primo trimestre di Swisscom: l'utile netto è sceso
del 22,1% a 377 milioni di franchi. Il giro d'affari è per contro salito lievemente, dell'1,3% a 2,95 miliardi.L'utile è diminuito a causa
dell'accantonamento, già comunicato, da 102 milioni di franchi per il procedimento per riciclaggio e frode fiscale che riguarda
Fastweb, spiega il gruppo in una nota odierna. Al netto dell'accantonamento l'utile netto si è attestato al livello dell'anno
precedente.

Chiamate Skype to Skype a pagamento entro 2011

Skype ha rilasciato nel weekend una nuova versione del suo Client per Iphone (versione 2.0).Le novità sono parecchie ma la
principale e la più attesa è sicuramente l'introduzione della possibilità di poter effettuare chiamate anche su rete 3G.Fino ad ieri
infatti questa funzionalità non era consentita a causa dell'opposizione degli operatori mobili, che temevano di perdere guadagni.
Entro la fine dell'anno Skype annuncia che le chiamate skype to skype (per il momento solo quelle da client mobile) non saranno
più gratuite.Sul web si trovano anche le prima notizie riguardo le possibili tariffe.Quello che resta da scoprire è se con questa
mossa, skype lascerà terreno ai suoi competitors, fring, nimbuzz e forse anche google voice, oppure se anche loro seguiranno la
politica di skype.

Il VoIP mobile genererà 29 miliardi di dollari entro il 2015

Una nuova inchiesta di Frost & Sullivan analizza il mercato internazionale del VoIP Mobile e mette in guarda gli operatori mobile. A
quanto pare, il VoIP via cellulare ha racconto guadagni per 605.8 di dollari nel 2008 tra America del Nord, Europa, Asia del
Pacifico e America Latina. Secondo le proiezioni di Frost & Sullivan, il VoIP in futuro genererà ben 29.57 miliardi di dollari, il tutto
entro il non lontanissimo 2015. L'incremento previsto sarà incentivato dalla diffusione delle connessioni ad alta velocità e dai piani
dati degli operatori telefonici.

Google: una nuova acquisizione

Dopo aver acquisito Grandcentral (ora Google Voice) e il Gizmo Project, Google ha annunciato l'acquisizione della compagnia che
offre tecnologie voce e video GIPS, per una spesa di oltre 68 milioni di dollari. Ciò permetterà a Google di offrire numeri VoIP
virtuali, client di IM unificati e un motore back-end che sostenga il traffico voce/video. Tutto ciò sarà l'inizio di un nuovo provider di
servizi di comunicazione VoIP?

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. Secondo le proiezioni ottenute, nel 2014, il 90% dei tedeschi utilizzerà
permanentemente servizi VoIP. Questo breve studio rivela, 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 clienti VoIP.

Un successo le aste per l'assegnazione delle frequenze per l'LTE



La banda larga wireless corre forte e il suo sviluppo sembra inarrestabile. LTE ovvero 'long term evolution' è il così detto 4G, che
permetterà di connettersi ad altissima velocità in piena mobilità. Sappiamo, ne abbiamo già parlato molte volte, che c'è una forte
'guerra' tra l'LTE e il WiMax per il dominio della banda larga mobile. Chi avrà la meglio? Presto per dirlo, ma al momento l'LTE
sembra molto favoritoFrequenze, bene dirlo, ricavate dal passaggio della TV analogica a quella digitale. Anche in America è stato
un successo, ma li le licenze d'uso sono andate sia a gestori interessati all'LTE che a quelli interessati al WiMax.

Telecom porta a Roma la super banda larga da 100 Mbit

Si pensava mesi fa che la sperimentazione della famosa VDSL di Telecom Italia in fibra ottica si era conclusa e che presto ci
sarebbero potuto essere nuove e interessanti novità. Ebbene è notizia recentissima che Telecom Italia si appresta ad avviare una
nuova sperimentazione che vede coinvolte 15 mila unità immobiliari del quartiere Prati a Roma.A questi fortunati, che diventeranno
circa 80 mila entro fine anno con il coinvolgimento di nuovi quartieri già raggiunti dalla fibra ottica, Telecom potrà attivare una
connessione a banda larghissima di ben 100Mbit.100Mbit sono un miraggio e un sogno per molti, ma per alcuni romani a breve
diventeranno la normalità.

Google lancia ufficialmente Google TV

Google ha deciso di lanciarsi nel settore dell'intrattenimento multimediale offrendo una nuova piattaforma televisiva basata sul
sistema operativo Android.La presentazione è avvenuta alla Google I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori tenutasi al
Moscone Center di San Francisco. La nuova piattaforma sarà integrata direttamente nelle televisioni di prossima generazione e il
primo marchio ad offrirla sarà la Sony che conta entro la fine del 2010 di lanciare le prime Google TV.L'hardware che verrà
integrato nelle nuove Google TV sarà fornito da Intel e apparterrà alla famiglia Atom. Logitech invece fornirà gli accessori come i
telecomandi, le tastiere wireless, videocamere.

Il presidente della Comco propone: "Privatizzare Swisscom"

BERNA - Dopo il veto alla fusione degli operatori Sunrise e Orange da parte della Commissione della concorrenza (Comco), il suo
presidente Walter Stoffel consiglia alla Confederazione di ritirarsi da Swisscom. Lo Stato "regola il mercato e nello stesso tempo
ne trae profitto quando Swisscom prospera". Per il presidente della Comco, "Swisscom ha anche un potenziale sul mercato
europeo, che non può sfruttare a causa delle direttive strategiche della Confederazione". Secondo Stoffel, "con una concessione
ad hoc, è possibile esigere da qualsiasi impresa che siano servite anche le regioni periferiche". Nel 2006, il Parlamento non era
stato di questo avviso e aveva rifiutato la completa privatizzazione di Swisscom.
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