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"Costruiamo un futuro SMART": questo il �l rouge che accompagna le novità di novembre, in casa

VoipTel International.  Un mese delicato - con i nuovi Decreti, molte realtà dovranno attrezzarsi

per l'home of�ce -, che noi intendiamo affrontare con impegno, per supportare al meglio le

aziende e chi opera nel settore IT, TLC e si af�da alla nostra esperienza. 

SMART, dicevamo, proprio come il nuovo Backup Online-VoipTel: la soluzione professionale

intelligente contro la perdita dei dati aziendali. SMART (WORKING) è anche il nome della nostra

mini guida dedicata a tutti i consulenti IT che si trovano a dover mettere in pratica il lavoro da

remoto. E in�ne, SMART è la risposta che vogliamo dare attraverso Microsoft Teams integrato alla

Telefonia VoiP: la soluzione de�nitiva per far collaborare i dipendenti da casa, senza in�ciarne la

produttività. Buona lettura! 

In evidenza 

 

Tutto quello che ti serve in un'unica interfaccia:
nuovo Backup Online-VoipTel 
 
Più controllo, più organizzazione, più sicurezza: grazie a

un'interfaccia ricca di informazioni e di facile utilizzo, il nuovo

Backup Online-VoipTel si propone come potente alleato per la

protezione dei tuoi dati e quella dei tuoi clienti. Dai un'occhiara

alle sue innovative funzionalità! 

Dettagli >>

 

 
Uf�cio a portata di click con Microsoft Teams + Telefonia VoIP 
 
Per migliorare la comunicazione interna in azienda, e per

consentire dinamiche di smart working servono approccio e

strumenti giusti. Microsoft Teams è lo strumento ideale per

migliorare la produttività digitale aziendale, accorciare le

distanze interne tra i dipendenti e gestire al meglio la relazione

tra azienda e collaboratori esterni. Cosa offre? Strumenti

operativi e spazi di archiviazione condivisi,  riunioni online,

conferenze audio, video, chat  chiamate che possono essere

ricevute ed effettuate anche con i tradizionali numeri telefonici! 

Dettagli >>

Smart working per le aziende: scarica la nostra guida de�nitiva! 
 
In collaborazione con VoipTel Italia, uno spunto pratico scritto da un'azienda, per aziende! 

Una guida veloce, orientata a consulenti IT e aziende 
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di piccola media dimensione, che in questo momento di

necessità vogliono essere operativi da subito e lavorare bene,

sfruttando le ultime tecnologie messe a disposizione dal settore

IT e TLC. 

Scarica gratuitamente la guida per lo Smart Working in

azienda!

Dettagli >>

Le news dal mondo

Addio password, per difendersi dagli attacchi hacker serve il
riconoscimento biometrico
Attacchi hacker in aumento nel mondo post Covid. Per l'autenticazione prevalgono viso, retine e

impronte digitali.

Dettagli >>

Parco svizzero dell'innovazione, anche il Ticino ne farà parte
Approvata la candidatura ticinese per l’ottenimento di una sede di rete associata allo Switzerland

Innovation Park di Zurigo

Dettagli >>

Firefox, Android, Vls ma anche capi di moda. Ecco i prodotti open source
più usati
Utilizzo libero e gratuito sono alla base di una formula che coinvolge molte aziende. Polartec e

Houdini hanno messo a disposizione una nuova giacca sportiva ad alta tecnologia ed ecologica.

Dettagli >>

Il Covid ci tiene a casa? Boom per la app che fa risparmiare sulle
piattaforme streaming!
La big tech lancia un’Alleanza per la sostenibilità in collaborazione con growITup per contribuire

alla ripresa, coinvolgendo aziende e startup.

Dettagli >>

La tecnologia svizzera migliora la vita delle persone
Come usare la tecnologia per il bene comune? Questo è l’obiettivo di Tech4good. Impiegare

innovazioni tecnologiche per ridistribuire il potere, creare modi per connettersi con gli altri o per

gestire problemi di salute.

Dettagli >>

Smart working e Coronavirus, opportunità d'innovazione per le imprese
L’emergenza Coronavirus ha dimostrato la validità organizzativa di questo strumento. Ma anche i

ritardi per molte aziende che si sono dovute fermare per non aver investito. La tecnologia oggi

abilita cambiamenti profondi nell’organizzazione delle aziende. Quasi sempre aumentando

produttività ed ef�cienza organizzativa.

Dettagli >>
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