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Box-VoipTel vi permette di abbattere le tariffe
telefoniche del 50/90 % senza disdire i contratti esistenti
e senza alcun tipo di modifica all'impianto telefonico

- Ideale per impianti fino a 4 linee ISDN
- Backup su linea tradizionale
- Gestione automatica guasti apparato
- Nessun acquisto di centralino
- Nessun costo di licenze
- Nessuna competenza tecnica richiesta

  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.

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. L'utile prima della deduzione di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamento dell'avviamento è
salito del 13,9% a 131 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 tuttta 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.

Nuova DigiCard di Cablecom: SKS reclama

BERNA - Con la nuova DigiCard introdotta oggi da Cablecom gli utenti non possono più registrare le trasmissioni televisive. La
Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS) vi vede una violazione del diritto d'autore e dell'intesa tra Cablecom e Mister
Prezzi. La nuova DigiCard di Cablecom comporta vantaggi e svantaggi: da un canto non è più necessario il "set-top-box", dall'altro
non possono più essere registrate le trasmissioni TV. In una conferenza stampa a Zurigo, il presidente della direzione di
Cablecom Eric Tveter ha assicurato ai clienti che in futuro anche con la DigiCard si potranno registrare determinati programmi.
Tveter, in carica da un anno, ha anche promesso che intende migliorare la comunicazione del principale gestore elvetico di reti via
cavo.

VoipTel International, presenta ai partner Box-VoipTel

Paradiso, 17 Giugno: VoipTel International SA ha organizzato un evento dedicato ai partner tecnici e commerciali ticinesi per la
presentazione del Box-VoipTel. L'evento, tenutosi presso la sede di Paradiso di VoipTel International, era incentrato sulla
presentazione degli aspetti commerciali e tecnici della innovativa soluzione dedicata alla telefonia VoIP: Box-VoipTel. I relatori
Diego Franchetti e Nicola Masiero rendono disponibili le proprie presentazioni se richieste all'indirizzo info@swissvoiptel.ch.

Discutere la tesi via Skype è possibile



Dall'università di Pittsburgh a quella di Bologna per discutere la tesi di laurea. Come? Via Skype, naturalmente. Uno studente di
Pittsburgh ha infatti discusso la propria tesi di laurea in videoconferenza tramite il popolare client VoIP venerdì scorso. Il Senato
accademico ha prontamente concesso questa "stravaganza" allo studente americano, permettendogli di risparmiare sui costi di
viaggio e soggiorno per concludere la propria carriera universitaria. Nuove frontiere del VoIP quindi, che ne mostrano sempre più
l'utilità non solo in ambito privato.

Fusione Orange-Sunrise: ComCom, nuova domanda invece di ricorso

ZURIGO - Se Orange e Sunrise vogliono nuovamente tentare di realizzare una fusione entro la fine dell'anno, devono presentare
una nuova domanda. Stando al presidente della ComCom Marc Furrer, un ricorso richiederebbe infatti troppo tempo. La
Commissione della concorrenza ha vietato la fusione fra Orange e la concorrente Sunrise affermando che questo "matrimonio"
diminuirebbe la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni svizzero a scapito dei consumatori. Bisognerebbe quindi che
Cablecom disponesse anche di una rete mobile e Orange di una rete fissa. Cablecom ha avviato discussioni con Orange e
Swisscom per avere accesso ad una rete mobile. Se nessuno di questi due operatori garantisse a Cablecom un accesso equo
alla rete mobile bisognerebbe poterli forzare.

iPhone: Jobs annuncia quarta generazione, nuovo design

SAN FRANCISCO - L'iPhone della quarta generazione ha un nuovo design, lo ha annunciato il numero uno della Apple, Steve
Jobs, aggiungendo che la corona di acciaio satinato è anche un'antenna potenziata.Jobs ha aggiunto che la definizione del nuovo
schermo è quattro volte maggiore rispetto ad oggi, pari a 326 pixel per pollice (il limite per l'occhio umano è di 300), ed "è
straordinaria" per la sua chiarezza e definizione. "Non vorrete più tornare indietro", ha chiosato il numero uno della Mela
morsicata.Il nuovo iPhone avrà il chip A4 della Apple, lo stesso dell'iPad, il primo messo a punto dalla casa di Cupertino. Il nuovo
iPhone ha poi una fotocamera di 5 milioni di pixel, un zoom digitale 5X e permette di filmare ad alta definizione a 720p, con un
piccolo programma di montaggio integrato.Il nuovo sistema operativo per iPhone ed iPad, battezzato iOS4, è multitasking, con un
sistema per diminuire i consumi della batteria.

Italia: un mercato attraente nonostante le ombre

La piazza economica italiana offre luci ed ombre, ma tutto sommato vale la pena di investirvi. È quanto emerso durante un
congresso organizzato a Milano dalla Camera di commercio svizzera in Italia, al quale hanno preso parte numerosi dirigenti
aziendali di imprese elvetiche attive nella Penisola. Gli scambi economici tra la Svizzera e l'Italia sono già oggi estremamente
intensi, ha ricordato Giorgio Berner, presidente della Camera di Commercio Svizzera in Italia. L'Italia rappresenta il secondo
mercato per l'economia elvetica, mentre la Svizzera occupa la sesta posizione per quanto riguarda gli investimenti esteri nella
Penisola. Le aziende svizzere impiegano inoltre circa 80.000 lavoratori in Italia. Certo non mancano le zone d'ombra, infatti l'Italia
è in ritardo nell'attirare investimenti esteri. Tra i membri dell'Unione europea è preceduta ad esempio da paesi come la Spagna o
l'Irlanda.

Italia: operazione contro maxi evasione fiscale

La Guardia di finanza ha effettuato controlli in 280 società, tra cui anche Fastweb, di proprietà della svizzera Swisscom. Tra le
società controllate dalla Guardia di finanza, vi è anche Fastweb, controllata dall'azienda elvetica Swisscom. L'accusa mossa nei
confronti dei quattro indagati è di riciclaggio all'estero di somme provenienti da delitti di appropriazione indebita ed evasione
fiscale. Secondo gli inquirenti, gli imprenditori italiani si mettevano in contatto, direttamente o tramite un intermediario, con il
consulente svizzero o un suo collaboratore. A seconda delle richieste del cliente e del settore in cui operava, questi ultimi
indicavano la struttura straniera con cui sottoscrivere un contratto di collaborazione, per giustificare così il flusso finanziario in
uscita per l'estero. Le società straniere, con sedi in Olanda, Inghilterra e Svizzera, concludevano quindi contratti fittizi con
conseguente emissione di fatture false. Il denaro in realtà finiva su conti correnti aperti presso banche svizzere.

Annullate nozze fra Orange e Sunrise

Il veto della Commissione della concorrenza (Comco) ha posto fine ai progetti di fusione fra gli operatori numero due e tre sul
mercato elvetico delle telecomunicazioni. La Comco si era opposta, il 22 aprile scorso, alla fusione, annunciata alla fine di
novembre, argomentando che si doveva evitare che il mercato svizzero delle telecomunicazioni venisse dominato da un duopolio,
con la Swisscom da una parte, e il gruppo Orange/Sunrise dall'altro. Contro questa decisione gli interessati avevano presentato
ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Un passo puramente formale, attraverso il quale le case madri olevano
mantenere aperte tutte le opzioni. In discussione vi era anche la presentazione di un nuovo e riveduto dossier. Nell'annunciare la
rinuncia al progetto di fusione France Télécom non precisa le sue intenzioni riguardo ad altri movimenti di consolidamento possibili
in Svizzera per la filiale Orange.

Orange: più presenza nelle regioni, 700 milioni per la rete mobile



ZURIGO - Orange vuole rafforzare la sua presenza nelle regioni in Svizzera dopo il rifiuto opposto dalla Commissione della
concorrenza al matrimonio con Sunrise. Il terzo operatore telecom del paese intende pure migliorare l'offerta per la clientela
professionale e investire oltre 700 milioni di franchi in cinque anni per espandere e ammodernare la sua rete mobile.Orange si sta
riorganizzando e si avvicina sempre più ai clienti professionali negli ambiti della consulenza, del marketing e della vendita, ha
annunciato la filiale elvetica di France Télécom in una conferenza stampa indetta oggi a Zurigo. L'operatore telecom aumenterà
inoltre quest'anno le capacità di trasmissione nelle grandi città e lungo le principali linee ferroviarie.

San Gimignano passa al VoIP

San Gimignano, in Val d'Elsa, antico e rinomato borgo medioevale, è un buon esempio di come storia e tecnologia possano
convivere in armonia. Nel 2007 è stata creata un'infrastruttura in fibra ottica e una volta implementata la struttura di
comunicazione, sono stati forniti IP Phone ai dipendenti (oltre 90), adottando anche nuovi servizi per ridurre gli spostamenti (come
le conference call), oltre che minimizzare i costi. Sulla stessa infrastruttura è stato infatti possibile appoggiare anche il nuovo
sistema di sorveglianza, tramite telecamere over IP, che permette di sorvegliare i luoghi di critico interesse e salvaguardia del
paese.Il passo successivo, una volta stabilito il successo di questa operazione, sarà espandere la fruibilità dei servizi - o almeno
parte di essa - alla cittadinanza.

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. Non male per una tecnologia che, nel 2008, doveva ancora affermarsi a livello mobile. Secondo le
proiezioni di Frost & Sullivan, quindi, 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.

Il Congresso degli Stati Uniti potrebbe essere autorizzato ad utilizzare Skype

La comunicazione tra membri del Congresso degli Stati Uniti potrebbe finalmente essere facilitata dalla tecnologia VoIP. Pare
infatti che presto potrebbe essere autorizzato l'utilizzo di Skype.Il Congresso aveva infatti una lista di "tecnologie" vietate ai propri
membri, tra le quali YouTube, Twitter e Skype stesso. Finalmente qualcuno sembra essersi svegliato dal torpore e spinge perchè
Skype venga permesso per le comunicazioni interne. Il fatto che una azione del genere, entrata nella quotidianità di chiunque al
mondo, richieda una approvazione ha dell'assurdo, soprattutto nel 2010.

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. Carl Weinschenk, un blogger di IT Business
Edge, ha condotto una sua personale ricerca tra tutti gli articoli e studi di settore riguardo alla situazione economica dell'industria
nel corso del 2009. Secondo le proiezioni ottenute, nel 2014, il 90% dei tedeschi utilizzerà permanentemente servizi VoIP. Questo
breve studio rivela, in poche parole, 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 client VoIP.
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