
Dicembre 2020

Dicembre: mese di bilanci per un anno che se ne va e di progetti per uno che arriva con nuovi
traguardi. 
La nostra azienda chiude un 2020 intenso, s�dante che ha richiesto a tutto il team concentrazione,
capacità di reagire al cambiamento e grande spirito di collaborazione: oggi siamo qui, ancora più
forti dell'esperienza acquisita e con tanta voglia di fare. 
Per questo, rivolgiamo un grande grazie a tutta la nostra squadra per il grande lavoro fatto e a tutti i
nostri Partner  e Clienti che concorrono, a vario titolo, a fare di VoipTel International SA una realtà
sana, innovativa, competitiva e, non ultimo per importanza, una grande famiglia, in cui riporre
�ducia. 
Auguri di buon Natale e di un anno nuovo ricco di opportunità a tutti!

IN EVIDENZA
 
5 buoni motivi per usare Microsoft
Teams in azienda
Ecco 5 buoni motivi per cui dovresti cominciare a
valutare Microsoft Teams per la tua azienda: 
1) Possibilità di conversazioni dirette e riunioni. 
2) Perfetta integrazione con Word ed Excel. 3)
Possibilità gratuita d’interazione esterna. 4)
Accesso da dispositivi mobili e desktop. 
5) Possibilità di effettuare e ricevere chiamate
con i tradizionali numeri telefonici grazie alla
nuova integrazione sviluppata da VoipTel. Vuoi
saperne di più?

Contattaci!
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Con Business Flat-VoipTel la voce
non ha limiti

No fasce orarie, nessun vincolo geogra�co, no
costi aggiuntivi. Con Business Flat-VoipTel, la
voce non ha limiti.  
Ideale per l'azienda, la nostra offerta prevede un
costo �sso mensile per telefonate nazionali e
internazionali, con possibilità di effettuare più
chiamate contemporaneamente. 
E in più... se sei un Reseller, puoi gestire il servizio
in piena autonomia, consentendoti di proporlo
anche a tuo nome. 
Per maggiori informazioni, contattaci!

Contattaci!
 

 

NEWS DAL MONDO
 
 Innovazione, il Ticino entra nella rete svizzera
La candidatura fatta nell’estate del 2019 è stata accolta dal consiglio di fondazione di Switzerland
Innovation. Continua a leggere >>

 

La rete mobile deve funzionare anche in caso di blackout
A tal scopo sarà presentato un progetto al Governo entro la �ne del 2021 Secondo le stime, i costi
aggiuntivi sarebbero dell'ordine di 40 centesimi al mese per abbonamento. Continua a leggere >>

 

         
           Lo sostiene la Commissione delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale, che chiede di

Effetto Covid: in Svizzera a rischio 130 stazioni radio Dab'

  
 

    
       

     
      

       
       

   

Approfondisci qui!

ulteriori informazioni sulla piattaforma?
storia e l’andamento di tutti i backup! Desideri
ancor più semplice e intuitivo per veri�care la
modo
integra oggi la funzionalità statistiche: un
dashboard multi cliente e multi computer,
business contro la perdita di dati, dotata di
Backup Online-VoipTel, la nuova soluzione

le statistiche
Backup Online-VoipTel incorpora
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prevedere aiuti straordinari per il 2021. Continua a leggere >>

 

Telefonia svizzera. I gestori telefonici elvetici e breve storia
In Svizzera lo smartphone si chiama Natel. Ma non è l'unica particolarità di questo piccolo Paese
non UE. Continua a leggere >>

 

Il divario digitale in Svizzera s'innalza attorno agli 80 anni
Sempre più pensionati si addentrano nel mondo digitale. Continua a leggere >>

 

Play Suisse ai blocchi di partenza
La piattaforma streaming della radiotelevisione svizzera sarà online a partire da domani e
disponibile gratuitamente su televisore, smartphone e computer - L’offerta riguarderà produzioni e
coproduzioni elvetiche e sarà accessibile senza barriere linguistiche. Continua a leggere >>

 

Più telelavoro anche dal Ticino per l'amministrazione federale
Allo studio un progetto per l'utilizzo da parte di impiegati dell'amministrazione federale di spazi di
co-working non appartenenti alla Confederazione. Continua a leggere >>
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Contatti Blog Privacy

http://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1474371/dab-rischio-stazioni-commissione-svizzera
https://www.upgo.news/telefonia-svizzera/
https://www.swissinfo.ch/ita/terza-et%C3%A0-e-nuove-tecnologie_il-divario-digitale-in-svizzera-s-innalza-attorno-agli-80-anni/46114408
https://www.cdt.ch/svizzera/play-suisse-ai-blocchi-di-partenza-EY3405475?_sid=rYjXHeVY
https://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1475464/federale-lavoro-telelavoro-amministrazione-co-working-confederazione-spazi-ticino
https://swissvoiptel.ch/
https://swissvoiptel.ch/
mailto:newsletter@voiptelnews.ch?subject=Unsubscribe
https://swissvoiptel.ch/contatti
https://swissvoiptel.ch/blog
https://swissvoiptel.ch/privacy
https://facebook.com/VoipTelInternationalSA
https://www.linkedin.com/company/voiptel-international-sa

