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Anno nuovo, buoni propositi nuovi: noi di VoipTel International ricominciamo da te e dalla tua
azienda proponendoti soluzioni professionali per rendere la tua attività più veloce, versatile e
performante. Continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA
 
Una connessione tre volte più
performante
Sei a corto di buoni propositi per l’anno nuovo?

Uno te lo suggeriamo noi: consiglia ai tuoi clienti
Aggregatore-VoipTel, il servizio resiliente che
somma più connessioni con un unico indirizzo IP e
larghezza di banda aumentata.

Scopri il prodotto

 

   
   

 

Pronta assistenza in soli 3 squilli

Lo sapevi che il nostro slogan è
#assistenzain3squilli?

Il nostro team di supporto tecnico è sempre a
disposizione per fornirti la migliore assistenza,
rispondendo prontamente ad ogni tua
necessità.

Provare per credere!

Contattaci qui
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Prevenire gli attacchi informatici
con Cloud-VoipTel
Negli ultimi anni i cyber-attacchi hanno subito
una crescita esponenziale, diventando sempre più
rischiosi e so�sticati.

In un simile contesto, Cloud-VoipTel rappresenta
una soluzione agevole, �essibile e conveniente
per proteggere i propri dati in un ambiente
af�dabile e protetto.

Consulta la scheda prodotto l'

 

NEWS DAL MONDO
 
La Svizzera adotta bande di frequenza più basse per il traf�co aereo
Che le frequenze delle antenne 5G possano interferire con gli altimetri degli aerei è un tema caldo
da diverse settimane. In un clima di incertezza e di tante domande senza risposta, Swisscom ha già
pensato a come ovviare al potenziale problema.
Continua a leggere >>

Un sensore che monitora la qualità dell’aria è realtà nelle scuole di
Locarno
Con la pandemia è aumentata la consapevolezza di mantenere ventilati gli ambienti dove studiamo,
lavoriamo, o semplicemente trascorriamo il nostro tempo. Per far fronte a questa necessità, nelle
scuole di Locarno sono stati installati dei sensori che avvisano quando è ora di… cambiare aria. 
Continua a leggere >>

Expo di Dubai, la Svizzera presenta la rivoluzionaria tecnologia per i
treni ad alta velocità
I nuovi treni viaggeranno sulle attuali reti ferroviarie svizzere dove verrà implementata una nuova
tecnologia, chiamata MagRail, che si ispira all’hyperloop (trasporto ad alta velocità). 
Continua a leggere >>

Google Analytics troppo approssimativo, l’Austria non ci sta
Secondo l’autorità austriaca per la protezione dei dati, lo strumento americano di web analytics più
conosciuto al mondo non rispetterebbe il GDPR e agirebbe in modo �n troppo lassista in materia di
trasferimento di dati verso gli Usa. Continua a leggere >>

Privacy 2022, notizie dal mondo sul fronte data protection
ll 2021 è stato un anno ricco di normative e provvedimenti che hanno visto come protagonista la
protezione dei dati personali. Scopriamo insieme come sono intervenuti in merito alcuni paesi del
mondo. Continua a leggere >>

Whatsapp, decolla la migrazione delle chat da Android a iOS
L’opzione, attualmente in fase di completamento, permetterebbe di trasferire (una volta per tutte)
le conversazioni di Whatsapp da un sistema operativo all’altro, con il semplice utilizzo di
un’applicazione. Continua a leggere >>

2021, 72 miliardi di dollari spesi per le infrastrutture cloud
Stando all’ultimo Rapporto sulla spesa globale IT di Gartner, il cloud si conferma il segmento
trainante dell’intero mercato, con una crescita del +8,3% rispetto all’anno precedente. Si stima che
il trend rimanga positivo anche per il 2022. Continua a leggere >>
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Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso
0919116601
swissvoiptel.ch

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui .
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