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Passa a VoipTel e risparmia: Centralino telefonico
Easy-VoipTel a soli CHF 250.-
La telefonia tradizionale dopo 150 anni è ormai arrivata alla fine del suo ciclo di vita.

Entro la fine del 2017 in Svizzera tutti gli operatori mirano a trasferire i servizi basati

sulla telefonia di rete fissa tradizionale alla tecnologia voip. Tutto il mondo sta

modernizzando la telefonia di rete fissa e questo sviluppo tecnologico va letto come

un processo irreversibile. VoipTel  dal 2008 supporta le aziende in questa fase di

transazione offrendo soluzioni voip su misura, di qualità e a prezzi bassi.

Dettagli >>

Si dimette il ceo di Salt, la telco che fa capo a N iel
Johan Andsjö lascia la telco svizzera Salt. L’ormai ex ad della compagnia che fa capo

all’imprenditore francese Xavier Niel, azionisti di Telecom Italia, ha infatti rassegnato

le proprie dimissioni dall’incarico con effetto immediato. In attesa di trovare il

sostituto, la carica è stata assegnato a Pierre-Alain Allemand. L’azienda ha spiegato

in una nota di rispettare pienamento la decisione di Andsjö di salutare la Salt, che Niel

ha acquisito da Orange circa un anno fa.

Dettagli >>

Annullato il veto sulla costruzione di un'antenna S wisscom a
Courtelary
La giustizia bernese dovrà riesaminare la questione della costruzione di un'antenna

per la telefonia mobile prevista da Swisscom a Courtelary, nel Giura bernese. In

seduta pubblica, il Tribunale federale (TF) oggi ha annullato il veto pronunciato dalle

autorità cantonali, in seguito all'opposizione della popolazione locale.

Dettagli >>

UPC toglie Cablecom dal nome
Dall'anno prossimo la UPC Cablecom cambierà nome e si chiamerà solamente UPC.

Lo ha annunciato oggi il CEO della società Eric Tveter tramite un comunicato. Il

cambio di nome avverrà nel corso del 2016. Si tratta di una mossa ampiamente

prevista, siccome in altri Paesi il fornitore di servizi di telecomunicazioni, di proprietà

dell'americana Liberty Global, si chiama già solamente UPC.

Dettagli >>

Iab Forum: la pubblicità online cresce del 10% graz ie ai
social network
Presentati i dati sulle sponsorizzazioni digitali: leggero rallentamento rispetto alla
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PASSA AL VOIP E
RISPARMIA
Centralino telefonico Easy-VoipTel a

soli

CHF 

Vantaggi
Telefonate a tariffe VoipTel

Servizio voce sicuro e di alta qualità

Chiamate con audio in alta definizione

Possibilità di ampliare senza limiti gli utenti

Possibilità di collegare gratuitamente più sedi

(anche all'estero)

Comunicazioni tra gli interni gratuite (anche da

sedi differenti o all'estero)

Controllo on-line e in tempo reale della spesa

telefonica

Installazione integralmente gestita da VoipTel
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progressione dello scorso anno ma ottimismo per i prossimi 12 mesi. A fare da traino

Facebook & Co. e le piattaforme mobili che hanno la capacità unica di rastrellare

informazioni sulle nostre scelte potenziali o attitudini.

Dettagli >>

Samsung Mobile cambia i vertici per rispondere ad A pple e
alle case cinesi
I coreani rispondono all'assalto dei low cost asiatici e della casa della Mela e

annunciano che a partire dal prossimo anno Koh Dongjin prenderà il posto di Shin

Jong-kyun alla testa della divisione mobile. Samsung soffre due fuochi di fila incrociati

che non gli danno tregua. Nella fascia alta l'avversario è ovviamente la Mela, in quella

media e bassa invece sono i cinesi: Huawei, Lenovo, Xiaomi e piccoli produttori.

Dettagli >>

Gates, Zuckerberg, Bezos e gli altri “Santa alleanz a” per
l'energia pulita
Alla Conferenza mondiale sul clima il fondatore di Microsoft ha lanciato una coalizione.

L’impegno di Gates, Zuckerberg e degli altri investitori (fra cui, Jeff Bezos, Amazon;

Richard Branson, Virgin; Reid Hoffman, LinkedIn; Jack Ma, Alibaba; Ratan Tata, Tata

Group e Meg Whitman, HP) sarà quello d’investire i loro soldi su idee che abbiano il

potenziale di trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo energia.

Dettagli >>

Amazon Prime Air: il drone che consegna i pacchi ac quistati
online
I pacchi fino a 2,2 kg possono essere recapitati nel giro di 30 minuti. I velivoli,

secondo quanto precisato da Amazon, sono già in grado di evitare gli ostacoli. Notizie

chiare sulle tempistiche ancora non ce ne sono: la società americana sta aspettando i

necessari interventi normativi. Ma (il suo) futuro è già pronto.

Dettagli >>

Un clic per i bisognosi: è nata BeeApp, l’applicazi one per
donare il cibo
Dalla grande distribuzione a chi il cibo non ha. La realizzazione dell’application è stata

resa possibile grazie al finanziamento di 200mila euro stanziato dalla Fondazione

Telecom Italia. BeeApp è una nuova applicazione per smartphone capace di unire

l’esperienza del Banco alimentare Roma e la volontà di Fondazione Telecom Italia di

realizzare progetti innovativi a supporto dei nuovi bisogni della società.

Dettagli >>

HP-Microsoft, alleanza sotto il segno del cloud ibr ido
A un mese esatto dal suo approdo in borsa, Hewlett-Packard Enterprise scommette

sul cloud ibrido e annuncia la sua nuova partnerhsip con Microsoft come fornitore

d’infrastruttura di rete. Hpe metterà a disposizione la sua infrastruttura It integrata per

abilitare la piattaforma Cloud della Microsoft. I servizi di Microsoft Azure saranno

abilitati su tutti i server di Hewlett Packard Enterprise.

Dettagli >>

Microsoft, le app "universali" si creano sulla nuvo la
Battezzata PowerApps: il mosaico del cloud di Microsoft prende corpo. Dopo aver

creato la base, cioè Azure, e i tools da usare nella nuvola, come il Crm e

l’Erp, Microsoft ha lavorato sulla business intelligence e le interfacce (il front end) per

acquisire e presentare i dati (Cortana e Microsoft PowerBI). Adesso è il momento

delle app.

Dettagli >>

Swatch, è l'ora dei pagamenti mobile?
Partnership tra la casa orologiera svizzera e Visa per le funzioni di pagamento

contactless da polso. Bellamy sarà il primo modello di orologio tradizionale ad

integrare la tecnologia NFC, necessaria ad effettuare pagamenti senza bisogno di

Contratto di assistenza VoipTel possibile
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contanti. Bellamy sarà disponibile solo per gli utenti possessori di carte di credito Visa

negli Stati Uniti, in Svizzera ed in Brasile, ma il sistema promette di effettuare

pagamenti accettati a livello globale.

Dettagli >>

Un nuovo modello di business per le telecomunicazio ni
Dopo decenni in cui il business model delle Telco non ha registrato variazioni

sostanziali, l'avvento degli Over-The-Top (OTT) ha profondamente trasformato

l'identità degli operatori di telecomunicazioni, esaltandone il ruolo di fornitori di

infrastrutture (infrastructure provider) a scapito della funzione di azienda di servizi.

Dettagli >>

La videoscrittura come non l’avete mai vista: grazi e al laser
È la sfida che lanciano alla videoscrittura come finora l’abbiamo conosciuta quelli di

ViKC, startup di Brescia,che tenteranno il grande passo internazionale aprendo una

campagna su nKickstarter con l’obiettivo di raccogliere 150 mila euro necessari a

industrializzare la loro intuizione: cioè un raggio laser che, dalla cover del telefonino,

punta dritto su un qualsiasi piano orizzontale proiettando l’immagine di una tastiera.

Dettagli >>

Rete 4G "a tutta fibra" per Malta
GO, l’operatore incumbent di Malta, ha appena lanciato la prima rete 4G

completamente in fibra, che offre velocità e affidabilità davvero straordinarie,

fondamentali per i servizi più innovativi. GO si dota di una rete altamente scalabile e

pronta alle sfide future. Alcatel-Lucent e Nokia Networks sono tra i fornitori della

infrastruttura 4G LTE, sulla quale si basa la nuova offerta di GO al mercato.

Dettagli >>

Microsoft certifica Linux
Redmond ha aggiunto una certificazione Linux tra la sua offerta connessa al servizio

Azure, un fatto a suo modo storico che riafferma il nuovo corso della corporation tutto

cloud, software come servizio e openness. La nuova certificazione è parte del corso

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

Dettagli >>

Apple, la batteria aggiuntiva ingobbisce iPhone
L'ultima novità di Apple per il suo smartphone si chiama Smart Battery Case, una

custodia per iPhone 6 e 6S con batteria integrata progettata per estendere l'utilizzo

del terminale mobile. È una lotta tra funzionalità e design, e chi predilige quest'ultimo

ha già minacciato di alzare barricate. Garantisce - secondo Apple - 25 ore di

telefonate ininterrotte o 18 ore di navigazione continuata su Internet tramite reti

4G/LTE.

Dettagli >>

Tecnologia per Natale: i migliori smartphone, bracc ialetti
sport e smartwatch
Smartphone: la sicurezza dell'iPhone, Samsung S6 Edge+, lo smartphone va a

curvatura, Google e Huawei per il miglior Nexus. Smartwatch: Huawei Watch, lo

smartwach rotondo del robottino verde, Samsung Gear S2, L’Apple Watch. Sportwatch

e activity tracker: Fitbit Surge, un buon compromesso, TomTom Runner 2, allenamenti

a suon di musica, Up di Jawbone, anche il sonno è affascinante.

Dettagli >>

Accelerazione FTTH, Tim porta la fibra nei condomin i
Tim e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali (ANACI) annunciano un

accordo che porterà la fibra nelle aree comuni degli edifici previsti dal piano nazionale

delle 100 città. Si parte da 100 Mb/s ma si arriverà a 1 Gb/s. I lavori di collegamento

dei cabinet stradali alle abitazioni e agli uffici verranno effettuati senza alcun onere per

i condomini.

Dettagli >>
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Apple-Ibm, parte l'app economy per il B2B
Primi frutti dell'alleanza, rilasciate 100 apps for business: dagli assistenti di volo ai call

center, sono 14 i settori industriali e 65 le professioni coinvolte dall'operazione Mobile

First for iOs. Fra le aziende che stanno utilizzando questa “prima ondata” di app: Air

Canada, Abu Dhabi Islamic Bank, AXA, Bosh BSH, Coca-Cola Amatil, Japan Post,

Rimac, la compagnia aerea Sas e Vodafone Olanda.

Dettagli >>

Firefox, finalmente i 64-bit
Mozilla rilascia la nuova versione stabile del suo browser, con novità riguardanti il

supporto delle versioni a 64-bit di Windows e non solo. Mozilla continua a portare

avanti lo sviluppo di Firefox, ma la situazione del mercato dei browser è sempre più

costante per il Panda Rosso: la popolarità del browser FOSS è in declino costante.

Dettagli >>

L'Europa potrebbe impedire agli adolescenti di acce dere a
Internet
Il Parlamento europeo è chiamato a votare la nuova norma sulla protezione dei dati

personali. Un emendamento introduce il limite di 16 anni e l'obbligo del consenso dei

genitori per accedere ai social network.

Dettagli >>

Opera San Giuseppe
L'associazione Opera San Giuseppe di Morbio Inferiore, guidata da Don Silvano

Gobbo, si prodiga in aiuti umanitari. VoipTel ha sponsorizzato questa fondazione per il

progetto di sostegno alla popolazione del Congo con la costruzione di un acquedotto e

di un centro dialisi. Chi volesse  avere più informazioni o sostenere i diversi progetti,

può visitare il sito dell'associazione.

Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi competitivi prodotti e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende sia in Svizzera che nel

resto del mondo.
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