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Avere a disposizione strumenti di comunicazione moderni ed evoluti permette di agevolare di gran
lunga l’operato delle aziende in termini di velocità e produttività.
Dalle soluzioni Bria Enterprise al rivoluzionario centralino virtuale Easy-VoipTel, scopri tutte le
novità del mese di Febbraio �rmate VoipTel International!

IN EVIDENZA
 
Il tuo uf�cio a portata di mano con
Bria Enterprise
Nell'ultimo articolo del nostro blog
approfondiamo Bria Enterprise, applicazione
software per desktop e mobile che permette di
connettersi, comunicare e collaborare in modo
�uido e semplice ovunque nel mondo e da
qualsiasi dispositivo.

Leggi l'ultimo articolo!

 

   

   

 

Easy like Easy-VoipTel

Facile da installare, veloce da utilizzare! Scopri
di più su Easy-VoipTel, il rivoluzionario
centralino VoIP per ottimizzare la
comunicazione della tua azienda.

Dai un’occhiata al documento informativo!

Scopri di più
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Giornata Mondiale per la Sicurezza
in Rete
L’8 febbraio è stata la Giornata Mondiale per la
Sicurezza in Rete: un’occasione particolare per
ricordarci quanto sia importante proteggere i
nostri dati online da cyber-attacchi, guasti e
catastro� naturali.

Per ovviare a questi inconvenienti ci viene
incontro Backup Online-VoipTel:

Consulta la scheda prodotto l'

 

NEWS DAL MONDO
 
Swisscom conquista il podio svizzero in termini di copertura e velocità
La rete Swisscom continua ad incassare successi: le analisi dell’app Speedtest di Ookla e di
RootMetrics la confermano la migliore rete mobile in Svizzera, con velocità medie pari a 91.78
Mbit/s in download e 21.23 Mbit/s in upload.
Continua a leggere >>

FFS, s�orata per poco una fuga di dati privati
Uno specialista informatico è riuscito, nel giro di pochi giorni, ad avere accesso ad oltre 1 milione di
dati appartenenti a passeggeri delle Ferrovie federali svizzere. La sua segnalazione è stata
fondamentale per risolvere immediatamente il problema ed evitare che i clienti subissero danni ai
propri dati personali. Continua a leggere >>

Anche le aziende alpine svizzere avranno il 5G
Fino a qualche tempo fa erano poche le baite collegate alla rete Internet, e la connessione mediante
chilometriche linee in rama assicurava in ogni caso risultati poco performanti. Poi è arrivata l’idea di
un’antenna di telefonia mobile, che permetterà una connessione 5G agli alpigiani e alla valle della
Kander. Continua a leggere >>

Facebook e Instagram chiudono i battenti in Europa?
Il prossimo maggio verrà uf�cializzato il nuovo accordo Ue-Usa in materia di trasferimento di dati
personali. Eventuali restrizioni dell’accordo potrebbero provocare il ritiro della società americana
dall’Europa? Probabilmente no, ma nel dubbio Meta corre ai ripari. Continua a leggere >>

Mondo, sale la domanda di prodotti piratati
Solo tra gennaio e settembre 2021 sono stati registrati 3,7 miliardi di visualizzazioni e download di
prodotti illegali. Da chi cerca programmi televisivi a chi guarda �lm o ascolta musica, la domanda
continua a crescere scoraggiando chi, contro la pirateria, continua a lottare da anni. 
Continua a leggere >>

Novità Huawei, il colosso cinese sta studiando una tecnologia per
analizzare la pelle
Sembra che Huawei stia sviluppando una tecnologia che consentirebbe di analizzare la salute della
pelle del viso attraverso una potente fotocamera 3D. Sarà quindi possibile acquisire dettagli sui
pori, sulle rughe, sulle macchie di colore e molto altro semplicemente inquadrando la propria faccia. 
Continua a leggere >>

“Safer Internet Day”, l’iniziativa compie 19 anni
La Giornata Mondiale sulla Sicurezza in Rete è stata istituita nel 2003 con lo scopo di stimolare una
maggiore consapevolezza sui possibili rischi connessi all’eccessivo utilizzo delle nuove tecnologie,
soprattutto da parte dei più giovani. Continua a leggere >>
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VoipTel International SA

Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso
0919116601
swissvoiptel.ch

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

Contatti Blog Privacy

http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtTVwlTBFcNVU5XAQQHSQRVAQYaVwwIUhlbBgwDAwUBU1NTXFdOCQwAWlcCBQFJAw4BXRoBVlxUGVpXAFZLAFNSA1dYUAIFXlUFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
mailto:newsletter@voiptelnews.ch?subject=Unsubscribe
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUsFVg9RAlBZAU5UCVFVSQQFUVYaVwMNCBlRVgwLAlcDU1UAXwROCQwAWlcCBQFJAw4BXRoBVlxUGVpXAFZLAFNSA1dYUAIFXlUFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtZVwENAQUNBU4CUAZUSQQOUgEaDFUMCRkCAAwCVQNcVgcGCgNOCQwAWlcCBQFJAw4BXRoBVlxUGVpXAFZLAFNSA1dYUAIFXlUFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtYVwwFV1ANUk4GAA4JSQQGBVYaVwBcBhkHAAYCBVZUAQUFCAZOCQwAWlcCBQFJAw4BXRoBVlxUGVpXAFZLAFNSA1dYUAIFXlUFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtZVF8DU1MKUE4GAFICSQRRUQIaDQ1aBRkHVAUDAAFcVAAECA1OCQwAWlcCBQFJAw4BXRoBVlxUGVpXAFZLAFNSA1dYUAIFXlUFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtRAl8DVlANVE4BA1YCSQQFVAYaDQQBCRlVUFELUlIABlULDVBOCQwAWlcCBQFJAw4BXRoBVlxUGVpXAFZLAFNSA1dYUAIFXlUFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ

