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Il mese di marzo ci ricorda l’importanza di eseguire costantemente una copia dei nostri �le per
evitare di perderli in maniera irreversibile.
Da Backup Online-VoipTel a Microsoft Teams-VoipTel, ecco le ultimissime novità che hanno
caratterizzato il mondo delle telecomunicazioni!

IN EVIDENZA

 

3,2,1... Backup!
Il 31 marzo 2022 ricorrerà l'undicesimo
anniversario del World Backup Day, ovvero la
Giornata Mondiale dedicata all'importanza di
eseguire, regolarmente, una copia dei propri �le.
Nell’ultimo articolo del nostro blog
approfondiamo Backup Online VoipTel:

Leggi l'ultimo articolo!  

   

   

 

Accorcia le distanze con Microsoft
Teams-VoipTel

VoipTel International risponde alle esigenze di
mercato integrando alla piattaforma di
Microsoft Teams il sistema VoIP, con cui è
possibile ricevere ed effettuare chiamate senza
limiti.

Scopri il documento informativo:

Scopri di più

 

SIP Trunk-VoipTel: perchè dovresti
sceglierlo?

è un servizio sicuro e di altissima qualità
consente chiamate contemporanee illimitate in
ingresso e in uscita
offre la possibilità di collegare numeri
telefonici nazionali ed internazionali
può essere con�gurato facilmente, in completa
autonomia
è compatibile con con la maggior parte dei
centralini e dei telefoni VoIP

Clicca qui per scoprirlo l'
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NEWS DAL MONDO
 
Swisscom annuncia di gestire la propria rete a impatto climatico zero
L’azienda svizzera, che vanta il primato come “azienda di telecomunicazioni più sostenibile al
mondo”, è impegnata da anni nel campo della tutela dell’ambiente, scegliendo fonti rinnovabili per la
produzione e il trasporto della sua infrastruttura di rete.
Continua a leggere >>

Sunrise UPC, nuova partnership con CH Media
Sunrise UPC stringe un’alleanza tecnologica con CH Media nel campo della televisione on demand,
integrando il servizio Oneplus della società di media svizzera alla sua offerta dalla prossima estate. 
Continua a leggere >>

Guerra russo-ucraina e attacchi informatici, la Svizzera prepara la difesa
“Molte aziende svizzere che trattano o che hanno attività in Russia potrebbero essere prese di mira
da pirati informatici” sottolinea Steven Meyer, specialista in cibersicurezza. Per le aziende sarà
quindi necessario rimanere vigili e attrezzarsi con le giuste misure. Continua a leggere >>

Anche Salt sostiene l’Ucraina rinunciando ai costi per le chiamate
Dopo il contributo di Sunrise e FFS, anche Salt si mostra solidale con i cittadini ucraini annullando i
costi delle chiamate dalla Svizzera all'Ucraina. Continua a leggere >>

Smarttrekking, la nuova frontiera del lavoro agile
Si sta sviluppando un nuovo segmento di mercato, composto da coloro che abbinano il lavoro
all’attività �sica. Complice di questa evoluzione è la diffusione della bandalarga, che permette di
lavorare in luoghi insoliti come rifugi, alpeggi e borghi sperduti. Continua a leggere >>

L’80% delle aziende IT in Ucraina è ancora attivo
Le imprese IT ucraine si mostrano incredibilmente resilienti e s�danti nonostante la drammatica
situazione che da settimane coinvolge il paese. Negli ultimi anni il segmento ha subito un notevole
sviluppo, con un tasso di crescita annuo tra il +25% e il 30% e con esportazioni che coinvolgono
buona parte dei paesi occidentali. Continua a leggere >>

Tutti i segreti della pro�lazione online
Michele Mangili, dottore di ricerca al Politecnico di Milano, ci svela alcune interessanti chicche a
proposito della pro�lazione on-line e delle tecnologie utilizzate per eseguirla nella nuova puntata
del podcast TuttoConnesso. Continua a leggere >>
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