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E’ ufficiale: da questo mese offriremo a tutti i nostri Partner e Clienti i vantaggi della rivoluzionaria
tecnologia XGS-PON che permetterà di raggiungere l’invidiabile velocità di 10 Gbit/s in modalità
simmetrica, quindi sia in download che in upload. Vuoi saperne di più? Continua a leggere!

IN EVIDENZA

VoipTel lancia le nuove fibre a 10

Gbit/s con tecnologia XGS-PON!

Sai di cosa si tratta? XGS-PON sta per “10-
Gigabit-capable Symmetric Passive Optical
Network”, in parole più semplici si tratta di un
collegamento in fibra ottica capace di
trasmettere e ricevere dati alla velocità massima
di 10 Gbit/s. Per saperne di più, dai un’occhiata al
nostro articolo:

Scopri la tecnologia XGS-PON

La tua azienda cliente lamenta una
connessione lenta?

Prova il nuovo Aggregatore-VoipTel, 4 e 6
porte: il dispositivo integrabile
nell'infrastruttura corrente che aggrega tutti i
tipi di connessione (FTTH, xDSL, 4G/5G, etc)
sommandone la velocità e l’ampiezza di banda.
E in più:
-failover automatico,
-resilienza
-continuità di servizio.
Per approfondire vai all'articolo:

Approfondisci ora!

	



-l’automazione
-l’IoT
-i sistemi di videosorveglianza
-la connessione di back up
-l’impiego del tablet?
Te lo spieghiamo all'interno di questo articolo!

Leggi l'ar�colo!

NEWS DAL MONDO

Continua la crescita di Salt: «Siamo in una posizione più forte che mai»

Lo scorso giugno i clienti sono arrivati a 1,3 milioni.
Continua a leggere >>

Iniziativa abortita, non si voterà sul 5G in Svizzera

Gli oppositori alla nuova tecnologia per la telefonia mobile non sono riusciti a raccogliere in tempo
utile le 100mila firme necessarie. Continua a leggere >>

Anche nel 2021 Sunrise è stata eletta «Miglior operatore universale per

le aziende»

Sunrise è il «Miglior operatore universale per PMI» e il «Miglior operatore universale per grandi
imprese» secondo il Telekom Rating 2021 di BILANZ. Continua a leggere >>

Tribunale ginevrino annulla legge che blocca rete 5G

La normativa che instaura una moratoria di tre anni è stata giudicata contraria al diritto superiore. 
Continua a leggere >>

Roaming, poca trasparenza degli operatori telefonici

Ogni abbonato di telefonia mobile deve poter fissare il proprio massimale per le tariffe di roaming.
E questo a partire dal primo luglio. Le associazione dei consumatori temono però che gli operatori
non informino correttamente i proprio clienti. Continua a leggere >>

Telefonia mobile: mai così tanti svizzeri hanno cambiato operatore

La fascia d'età giovanile è quella che resta per meno tempo fedele alla stessa società.
Continua a leggere >>

Smart working, Corso: “Politiche di ripartenza cruciali per la messa a

regime

Videointervista al professore della School of Management del Politecnico di Milano e presidente di
P4I: “Bisogna puntare su formazione, digitalizzazione e modelli organizzativi flessibili”.
Continua a leggere >>

	

SIM Dati-VoipTel: la IoT SIM per il
business intelligente

Lo sai cosa hanno in comune:
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