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Concludiamo l’anno in bellezza con un articolo appena sfornato sul blog di VoipTel International e
una selezione dei fatti più interessanti avvenuti nel mondo delle telecomunicazioni.
Cogliamo anche l’occasione per esprimere la nostra gratitudine a tutti quelli che, in questi anni,
hanno contribuito con la loro �ducia e il loro supporto alla crescita della nostra realtà.
Auguri di Buon Natale e di felice Anno Nuovo a tutti!

IN EVIDENZA
 
La migliore connessione internet
per la tua azienda
Business Internet Fiber-VoipTel è il servizio di
connettività in �bra ottica riservato solo
all’azienda o all’attività che ha ordinato il
progetto.

Tale connessione va dalla dorsale di �bra più
vicina sino alla sede della realtà cliente, con uno
scavo diretto e apposito.

Questa soluzione su misura assicura prestazioni
massime e una banda minima garantita al 100%!

Scopri di più  

   
   

 

Affrontare il telelavoro con una
connessione portatile

Per lavorare da remoto senza problemi e senza
limiti è necessaria una connessione veloce e
stabile.

Oggi vi raccontiamo cosa è possibile fare con le
diverse tecnologie disponibili!

Leggi il nostro articolo
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Easy-Voiptel: tutti i vantaggi di un
centralino virtuale
Nessun costo di manutenzione o licenze,
possibilità di collegare gratuitamente più sedi,
controllo online e in tempo reale delle spese
telefoniche...

Queste sono solo alcune delle vantaggiose
funzionalità di Easy-VoipTel, il centralino virtuale
�rmato Voiptel International.

Scarica la scheda prodotto l'

 

NEWS DAL MONDO
 
Swisscom rileva parte di MTF
Swisscom acquisirà parte delle attività di MTF, gruppo informatico presente anche a Manno e a
Coira, con l’obiettivo di potenziare l’offerta destinata alle piccole e medie imprese.
Continua a leggere >>

Cosa hanno cercato gli svizzeri nel 2021 su Google?
Al centro delle ricerche di Google c’è sicuramente l’Europeo di calcio: a dominare la classi�ca
troviamo il portierone svizzero Yann Sommer, seguito da altri calciatori rossocrociati come Xherdan
Shaqiri. Continua a leggere >>

Svizzera, ancora poche le aziende che investono sulla sicurezza
informatica
Florian Schütz, delegato federale per la sicurezza informatica, vuole che il governo crei delle
condizioni quadro adeguate af�nché le PMI svizzere siano pronte ad affrontare gli attacchi
informatici. Continua a leggere >>

Sunrise leader delle telecomunicazioni nel mercato dei videogiochi
Grazie alla rete Sunrise (premiata da poco come rete 5G più veloce della Svizzera) sono ora
disponibili, anche in mobilità, connessioni stabili con bassa latenza e ampiezze di banda elevate, per
eccellenti esperienze di gioco ad alta risoluzione. Continua a leggere >>

Cina, 173 siti web e app resi semplici per gli utenti più anziani
Il governo cinese ha compiuto dei progressi al �ne di rendere Internet uno spazio accessibile a tutti,
promettendo inoltre maggiori agevolazioni per gli utenti più anziani del paese. 
Continua a leggere >>

Meta lancia il guanto per toccare oggetti nel metaverso
In una realtà virtuale e aumentata dove le persone potranno incontrarsi per lavorare, studiare e
divertirsi, sarà introdotto anche un guanto che, abbinato ai visori VR, permetterà di vivere
esperienze digitali davvero straordinarie. Continua a leggere >>

Vodafone mette all’asta il primo SMS della storia
Il 3 dicembre 1992 il dipendente Vodafone Richard Jarvis riceve il primo SMS inviato al mondo. Il
messaggio, che conta 15 lettere, contiene un augurio molto speciale: “Merry Christmas”! 
Continua a leggere >>
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