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Vantaggi

- Server in Svizzera

- Backup giornaliero

- Monitoraggio server 24/24-7/7

- Antivirus, antispam gratuiti

- Traffico illimitato

- Fatturazione annuale anticipata via mail

- Trasferimento sito a cura del cliente

- Assistenza telefonica

- Contratto di assistenza VoipTel possibile

  Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni scrivete a info@swissvoiptel.ch o chiamateci allo 091 9116601.

Mercato dei servizi di VoIP si avvicina 50 miliardi dollari nel 2010

Infonetics Research ha pubblicato, una quota di mercato e la relazione previsionale che comprende due Business VoIP Service Provider scorecard che sarà pubblicato entro la fine dell'anno,

e un IP Centrex Provider Tracker evidenziando implementazioni dal provider, regione, il servizio e piattaforma. Il mercato dei servizi VoIP ha resistito alla crisi economica degli ultimi due anni,

e, con l'adozione dei clienti in aumento, ha raggiunto 49,8 miliardi dollari nel 2010. Mentre il segmento residenziale, terziario rimane il più grande mercato al 69 % delle entrate totali, servizi

VoIP business stanno crescendo a tassi più veloci.

BlackBerry PlayBook al via

BlackBerry, sbarca ufficialmente nel mercato delle tavolette computerizzate. Realizzato dalla Research in Motion è dedicato non solo all'utenza business, ma anche a quella consumer. Con un

display da 7 pollici, il PlayBook porta alle dita dell'utente tutta la potenza della tecnologia di un BlackBerry, ma in maniera del tutto intuitiva, senza le difficoltà di approccio tipiche di uno

smartphone Rim. Fotocamera da 5 megapixel sul retro dello schermo e da 3 megapixel frontalmente, processore dual core da 1 Ghz, 3G (nelle future versioni), ecc. sono alcune delle più

rilevanti caratteristiche di questa tavoletta, che deve tenere il passo della spietata concorrenza, fra cui, in primis, quella dell'iPad di Apple.

Apple fa causa a Samsung: "Ha copiato iPad e iPhone"

Apple fa causa alla rivale coreana perché ritene che i prodotti della serie Galaxy di quest'ultima, i tablet e gli smartphone, siano un po' troppo simili all'iPad e all'iPhone. Anzi, a dire la verità

sarebbero praticamente identici. "Non è una coincidenza che gli ultimi prodotti di Samsung siano molto simili all'iPhone e all'iPad, dalla forma dell'hardware all'interfaccia utente, per arrivare

persino alla confezione" ha spiegato il rappresentante di Apple. Così le due aziende si scontreranno in tribunale, nonostante i rapporti di collaborazione che le legano: per citarne uno, è

Samsung a fornire i processori A4 e A5 di iPhone e iPad. L'accusa rivolta da Apple a Samsung riguarda 10 brevetti rilasciati tra il 2009 e il 2010 e ipotizza pratiche di concorrenza sleale. Dal

canto proprio l'azienda coreana ha risposto che risponderà alle accuse "con le appropriate misure legali atte a proteggere la nostra proprietà intellettuale".

Venduti circa un milione di iPad 2 nel fine settimana

Sono le ultime stime degli analisti americani, secondo i quali il successo della seconda generazione di tavolette della Apple ha superato ogni previsione. La Apple non ha ancora diramato

cifre ufficiali, ma l'anno scorso per raggiungere il milione di unità vendute era stato necessario quasi un mese. Il successo delle applicazioni continuera' a far crescere la domanda di

dispositivi mobili come l'iPad e l'iPhone, portando sempre maggiori entrate nelle casse della Apple. E' quanto prevede il fondatore e Ad di Forrester Research, George Colony, secondo cui la

Mela registrera' ricavi in aumento di oltre il 50% nei prossimi due anni, arrivando a superare gli introiti del colosso Ibm.

Vendite di e-book triplicate in 12 mesi

I lettori stanno abbandonando la carta e passando ai libri elettronici, iniziando ad amare gli e-book. Secondo i dati pubblicata dalla Association of American Publishers, le vendite di libri

elettronici nello scorso febbraio hanno generato introiti per 90,3 milioni di dollari, con una crescita del 202,3% rispetto allo stesso mese del 2010. In compenso sono calate le vendite dei libri

con copertina rigida (del 43%), mentre le edizioni paperback hanno perso il 41,5%, attestandosi a 46,2 milioni di dollari e 29,3 milioni di dollari rispettivamente.

Quali sono i paesi che usano di più Mac OS X?

L'insospettabile Svizzera guida la classifica delle TOP10 con il 17,61% di quota di mercato per Mac OS X, seguita dal Lussemburgo e dagli Stati Uniti rispettivamente con il 15,79% e

15,36%. Questa classifica è stata redatta basandosi sui dati estrapolati da StatCounter relativamente al traffico web registrato durante il mese di febbraio 2011 su più di 3 milioni di siti

diversi. Tra le stranezze registrate c'è l'Islanda che si posiziona prima del Canada con un 15,18% a fronte di un 14,03% del paese bilingue. La regione più Mac-friendly è il Nord America,

seguita da Oceania ed Europa. L'altra stranezza è che paesi come Svezia, Giappone, Regno Unito, Francia, Belgio e Finlandia non compaiano nella TOP10. E' incredibile, soprattutto per il

Regno Unito. Chiaramente in Asia, Africa e Sud America il sistema operativo di Apple viene utilizzato meno anche a fronte di un minore sforzo commerciale dell'azienda.



Internet Explorer 9, niente sarà più come prima

Sono molte le migliorie che la Microsoft ha deciso di apportare al browser più utilizzato al mondo. Accelerazione grafica hardware, gestione della privacy e interfaccia minimalista, sono il

nuovo volto di Internet Explorer 9, browser Microsoft che decide di tagliare i ponti col passato e passare al contrattacco per contrastare i suoi acerrimi rivali: Firefox e Google Crome.

Sicurezza e bug, Uno dei concetti chiave ribaditi dal marketing di Redmond punta sulla sicurezza informatica. Secondo la multinazionale IE9 sarebbe superiore a quella garantita dai

concorrenti Firefox, Chrome, Safari ed Opera. Tuttavia il formato MHTML avrebbe un bug potenzialmente sfruttabile da un malintenzionato, in assenza di una patch ufficiale. Caratteristiche,

L'ampio supporto a fogli di stile CCS3, video HTML 5, codec H.264, grafica vettoriale SVG e caratteri Web Open Font Format (WOFF).

Google fattura 8,58 miliardi nel primo trimestre 2011

Il gigante di Mountain View continua a crescere, anche se un po' meno del previsto. I primi risultati trimestrali annunciati da Larry Page nelle vesti di CEO di Google sono buoni, anche se non

ottimi: l'azienda ha fatturato nei primi tre mesi del 2011 8,58 miliardi di dollari, con una crescita del 27% rispetto allo stesso periodo del 2010. La cifra non può che essere positiva, eppure è

leggermente al di sotto di quanto avevano previsto gli analisti; egualmente in crescita, seppure non in maniera eccezionale per un'azienda abituata a contare i milioni a gruppi di cento.

Addio password, arriva la carta d'identità per il web

Una carta d'identità per internet sostituirà tutte le password che gli utenti della rete utilizzano quotidianamente navigando sul web, mettendo così al sicuro le transazioni finanziarie e le

informazioni sensibili dei cittadini americani. In un documento di 55 pagine presentato dall'amministrazione Obama si propone l'adesione volontaria ad un programma che intende mettere al

riparo i consumatori dalle frodi online a dai furti di identità che ogni anno colpiscono più di otto milioni di persone causando perdite superiori ai 27 miliardi di dollari. Il problema è che l'attuale

sistema basato sull'impiego di numerose password per accedere ad un ampia gamma di siti, tra cui ad esempio la mail o il conto corrente, non sembra reggere il passo con i numerosi

espedienti tecnologici messi in pratica dai cyber criminali, che stanno aumentando ogni giorno di più il proprio raggio d'azione. Il nuovo metodo prevede di creare una carta d'identità

personale online per ciascun cittadino che ne faccia richiesta, a cui verrà fornito un software che attraverso un'applicazione utilizzabile su uno smartphone, una carta di credito o una penna

usb, consentirà l'accesso a tutti i siti in cui è richiesta un'autenticazione. Ma l'idea che il governo possa gestire i dati sensibili dei cittadini non convince alcuni esperti, convinti che molte

persone saranno alquanto sospettose al riguardo.

Zuckerberg vince contro i Winklevoss

E' giunta a una decisione finale la causa intentata dai gemelli Winklevoss contro il fondatore di Facebook. La controversia, nata nel 2008, verteva sulla rinegoziazione delle condizioni

economiche dell'accordo raggiunto fra i gemelli e Zuckerberg. Quest'ultimo, infatti, era stato accusato dai due studenti dell'Università di Harvard di aver rubato l'idea del social network. Di qui

un accordo economico per sanare la questione: 20 milioni di dollari ai gemelli e più di un milione di azioni di Facebook (ancora da quotare in Borsa). La valutazione economica al ribasso delle

azioni di Facebook, però, ha insospettito i due gemelli, che hanno intentato una causa presso la Corte di San Francisco. Il giudice ha sentenziato, però, che i due Winklevoss sono stati già

abbondantemente soddisfatti dall'accordo raggiunto in precedenza e, pertanto, non avrebbero altro più da pretendere.

Attenti a insulti o commenti sgraditi su Facebook. Le aziende a caccia del candidato giusto

Le aziende danno la caccia al candidato giusto su Facebook e si mettono anche a spiare la bacheca sul social network del giovane che si è proposto per un lavoro o magari ha mandato un

curriculum. Solo all'inizio del 2011, sette imprese su dieci hanno cercato su internet le informazioni sul possibile nuovo membro della loro squadra. Si parte digitando il nome su Google e poi

si spulcia Facebook o eventuali blog e siti di riferimento.

Ed ecco i domini XXX

I primi domini registrati con il nuovo TLD, dedicato ai siti per adulti. A undici anni da quando per la prima volta venne proposto il TLD .XXX, i domini per adulti sono ora una realtà.

L'approvazione dell'ICANN ha permesso al registrar ICM Registry di aprire le registrazioni, e da qualche giorno i primi domini sono stati attivati. Oltre a quelli relativi a ICM stessa (come il

sito icm.xxx) già esistono sex.xxx e porn.xxx, sebbene al momento a quegli indirizzi non vi sia alcun sito attivo. I piani del registrar prevedono attualmente tre sunrise periods, lassi di tempo in

cui i detentori dei marchi possono registrare i domini relativi mettendosi al riparo dal cybersquatting; la disponibilità generica dei domini dovrebbe aprirsi a novembre. Si saranno dunque

rassegnati i rappresentanti dell'industria pornografica, che avevano espresso le proprie preoccupazioni sul debutto dei domini XXX, i quali avrebbero potuto rappresentare soltanto una spesa

per loro stessi e un bersaglio facile per la censura. Tali timori non sono del tutto infondati: alcuni Stati, come l'India, si sono già detti pronti a bloccare a livello nazionale l'accesso ai domini a

luci rosse.

Venerdì nero per il poker on line

Frode bancaria, gioco d'azzardo illegale e altri reati sono stati contestati ai più grandi portali di poker on line. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha bloccato il business dei maggiori

protagonisti di poker on line. I fondatori di PokerStars, Full Tilt Poker e Absolute Poker sono stati raggiunti dalla contestazione di pesanti reati, quali frode bancaria e gioco d'azzardo illegale.

A partire da venerdì 15 i nomi a dominio dei rispettivi siti web sono stati messi sotto sequestro dalla Fbi a seguito di un mandato di arresto ottenuto presso l'Ufficio del procuratore degli Stati

Uniti per il Southern District di New York. La terra trema sotto i piedi dei più grandi operatori di poker Usa, che si trovano paralizzati nella propria attività telematica quotidiana, oltre che

bloccati nella gestione delle proprie liquidità (sono stati sequestrati 75 conti bancari in ben 14 Paesi).

Stati Uniti sospettati di spionaggio in Svizzera, Berna indaga

BERNA - Le autorità svizzere stanno verificando l'esistenza di un sistema statunitense di sorveglianza illegale nella Confederazione. Il Consiglio federale aveva vietato alcuni anni or sono un

"programma di osservazione e di identificazione". Tale divieto sembra però essere stato ignorato da Washington. Diversi Paesi scandinavi avevano scoperto che i responsabili dei servizi

segreti americani avevano esercitato una sorveglianza intensa nelle vicinanze immediate delle ambasciate USA. In seguito a queste informazioni e ad alcuni indizi, era stato possibile

constatare che la missione americana all'ONU di Ginevra disponeva di un sistema di sorveglianza confermando un'informazione dei domenicali svizzerotedeschi "SonntagsZeitung" e "NZZ am

Sonntag". Berna è allora immediatamente intervenuta presso le autorità statunitensi e ha chiesto la sospensione di tali attività. Le attività di intelligence esercitate oltre le immediate vicinanze

di un'ambasciata sono considerate illegali dal Paese che ospita la rappresentanza diplomatica e possono essere perseguite penalmente. Tuttavia non si sa ancora precisamente se si tratti di

un sistema tecnico di sorveglianza e di identificazione o di un'operazione segreta di sorveglianza da parte di agenti intervenuti sul posto. Secondo i media norvegesi, agenti di sicurezza

americani sono stati impiegati nei dintorni dell'ambasciata americana a Oslo e hanno sorvegliato illegalmente centinaia di cittadini norvegesi.

Adolescenti svizzeri pazzi per cellulari ed internet

Si conferma l'ampia diffusione del telefonino e di internet fra i ragazzi, indipendentemente dalla regione in cui abitano e dalla categoria sociale cui appartengono. I giovani svizzeri preferiscono

il cellulare e internet agli altri media, quali la televisione, la radio e i quotidiani. Lo studio è il primo del genere in Svizzera, ed è stato condotto nelle tre grandi regioni linguistiche presso 1175

alunni dai 12 ai 19 anni. Essi figurano ai primi posti delle attività intraprese dai giovani nel tempo libero, seguite dallo sport e dal "riposare e non fare niente". Un quarto dei ragazzi intervistati

dichiara di fare musica attivamente più volte alla settimana.

Rete fibra ottica Swisscom, la Comco esamina il progetto

Test di prova per le cooperazioni tra Swisscom e diverse imprese cittadine di fornitura di elettricità: la segreteria della Commissione della concorrenza (Comco) ha aperto un'inchiesta

preliminare sulla costruzione della rete in fibra ottica sul territorio della città di San Gallo per esaminare se non vi siano problemi da un punto di vista della concorrenza. Sotto la lente anche la

creazione di una società comune tra Swisscom e Groupe E. L'autorità di vigilanza sottopone ad attenta analisi anche il progetto di rete in fibra ottica nel Cantone di Friburgo. Intende

verificare se la impresa comune tra Swisscom e il Groupe E, società energetica friburghese-neocastellana, possa portare alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. In

una nota Swisscom osserva dal canto suo che ha deciso di costituire un'impresa comune con il cantone Friburgo e Groupe E con l'obiettivo di assicurare rapidamente e a costi contenuti

l'allacciamento a fibra ottica dell'insieme del cantone. Swisscom si fa carico del 60% degli investimenti, gli altri partner del 40%. Nell'autunno 2010 il contratto è stato sottoposto al giudizio

della Comco, che ora desidera approfondire l'esame, rileva l'operatore telecom.

Per Sunrise utile e fatturato in crescita nel 2010

Sunrise registra una crescita del fatturato del 2,9%, a quota 2,052 miliardi di franchi. Anche l'utile Ebitda è progredito, dell'8,9% a 542 milioni. In un comunicato il gruppo segnala pure di

avere raggiunto un numero record di clienti. A fine 2010 Sunrise contava 2,94 milioni di clienti, cifra riconducibile soprattutto ad un notevole incremento del numero di utenti nel settore della

telefonia mobile, aumentati di 152'000 unità, 57'300 utenti dei quali nel quarto trimestre del 2010.



Dubai sempre più polo tecnologico

L'Emirato di Dubai si sta rivelando sempre più un concentrato di soluzioni avveniristiche e di tecnologie d'avanguardia, dalle isole artificiali al grattacielo più alto, dalla torre ruotante al metrò

completamente automatico. Recentemente Altrom Transport e RATP hanno annunziato che vi realizzeranno entro il 2013 almeno una linea di ferrovia metropolitana completamente

automatizzata. In questa prospettiva il trasporto cittadino deve essere completamente rivisto semplificando e accelerando le procedure di ingresso, velocizzando i trasferimenti e riducendo i

costi del personale quanto più possibile. RATP vanta peraltro una competenza straordinaria nel settore specifico dell'automazione dei trasporti metropolitani, avendo realizzato impianti

similari non solo a Parigi ma anche in realtà ad alta densità abitativa quali Il Cairo, Shangai, Singapore, Montréal, Santiago del Cile e Città del Messico.
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