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Desideri  una connessione affidabile e un lavoro senza interruzioni?
La soluzione esiste e si chiama Business Internet-VoipTel: un’ampia gamma di servizi connettività per
l'utenza business. Internet ovunque alla massima velocità, fino a 10 Gigabit.
Scopri le novità di questo mese!

IN EVIDENZA

Business Internet-Voiptel

incrementa le sue performance.

La nostra Business Internet-Voiptel si arricchisce
di 2 nuovi profili:
-Business Internet Fiber-VoipTel 2.5/2.5 Gbps
-Business Internet Fiber-VoipTel 10/10 Gbps!
Naviga alla massima velocità con i nostri servizi.
Contattaci per maggiori informazioni!

Richiedi informazioni!

Come sarà il lavoro agile post
emergenza?

Secondo recenti sondaggi, lo smart working
verrà utilizzato da più della metà delle aziende
(54%). Cambierà anche la settimana lavorativa
“ideale”: non più interamente (o quasi) “da casa”,
ma si preferirà spezzarla in due tra presenza e
home office. Come si comporterà la tua
azienda? Hai già valutato una piattaforma
collaborativa aziendale? Noi te ne proponiamo
una, integrata con tecnologia VoIP. Per lavorare
da remoto in modo organizzato, sicuro e
chiamare senza barriere!

Approfondisci ora!

	



Diamo il benvenuto a Zyxel 
XGS-PON AX7501!

Diamo il benvenuto a Zyxel XGS-PON AX7501:
il router ad alte prestazioni con porta 10 G che ti
permetterà di raggiungere i 10 Gbps di velocità!

Consulta la scheda informa�va!

NEWS DAL MONDO

Facebook, WhatsApp e Instagram down. La società ammette: "Nuovi

problemi tecnici"

Ancora guai dopo il gigantesco black out a livello mondiale di lunedì
Continua a leggere >>

Sul 5G il Ticino non cambia.

La maggioranza del plenum ha optato per lo «statu quo», bocciando sia le proposte che chiedevano
più cautela, sia quelle domandavano tempi più rapidi per la posa delle antenne.
Continua a leggere >>

Verso la Lugano del futuro

All'USI una giornata di studio per immaginare la città del 2030: Università e innovazione le parole
chiave. 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 >>

Trasporti, ‘Qr code per biglietti più rapidi a Lugano’

Mozione del Movimento Ticino e Lavoro chiede uno studio di fattibilità per sondare la possibilità
d’introdurre il codice a barre. 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 >>
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