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Torna l'appuntamento mensile con le ultimissime di casa VoipTel e tutte le novità, nel mondo delle
telecomunicazioni, che hanno caratterizzato il mese di Maggio.
Continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA

 
Collaborazione win-win
Da sempre il nostro obiettivo è quello di
sviluppare soluzioni di telecomunicazioni
innovative che puntino ad ottimizzare e
incrementare la produttività delle aziende.
 
Nel blog del mese di maggio vogliamo raccontarti
i numerosi vantaggi competitivi che la tua azienda
ottiene dall’integrazione tra VoipTel International
e LiveAgent.

Leggi l'articolo!

 

   

   

 

Le novità �rmate MikroTik

Connessione instabile? No, grazie!
 
Con le sue antenne wireless esterne ad alto
guadagno, il nuovo router MikroTik 1200 è
tutto ciò che ti serve per portare la copertura in
ogni angolo della tua casa ad una spesa davvero
contenuta.
 
Scoprilo qui:

Scopri di più
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Nessun pacchetto!
Progettiamo soluzioni cucite su misura per
soddisfare al meglio le tue esigenze, ottimizzare i
costi e massimizzare il tuo risultato.
 
Non offriamo pacchetti ma soluzioni veloci,
�essibili che rispondano perfettamente agli
obiettivi pre�ssati.
 
Seguiamo il tuo progetto �no al collaudo �nale e
mettiamo il nostro supporto a tua disposizione
pre e post vendita.
 

Contattaci qui l'
 

NEWS DAL MONDO
 
La Svizzera è spaccata in due sul 5G
Da un sondaggio condotto dal Comparis emerge che gli uomini sono tendenzialmente più favorevoli
all’ampliamento della rete, che comporterebbe l’istallazione di 7500 antenne; più scettiche invece
rimangono le donne, preoccupate delle possibili conseguenze negative di questo potenziamento
tecnologico.
Continua a leggere >>

Swisscom e Amazon Web Services riconfermano la loro collaborazione
Così commenta Urs Lehner, Head of Business Customers di Swisscom: “questa collaborazione
strategica permetterà di combinare tutta la forza innovativa di AWS con l’ampio portafoglio
Swisscom di servizi ICT e con le radici locali dell’azienda”. Continua a leggere >>

L’addio di Apple all’iPod
È �nita l’era di un prodotto che, in passato, ha rivoluzionato il settore della musica digitale: la
comunicazione uf�ciale arriva dal Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple, che
sottolinea l’esistenza di molti altri dispositivi dai quali ormai è possibile vivere esperienze musicali. 
Continua a leggere >>

Accordo Meta - Amd per aumentare la connettività a livello globale
L’obiettivo del progetto Evenstar, lanciato da inizio del 2020 e siglato tra Meta e il colosso dei chip
Amd, è quello di ridurre i costi delle stazioni radiomobili e aumentare l’accessibilità alla banda larga
a livello globale. Continua a leggere >>

Metaverso, è il turno di Nissan e Toyota ad accedere alla realtà virtuale
Le due case automobilistiche vogliono sperimentare nuove esperienze per coinvolgere i propri
clienti: mentre Nissan punta a creare nuove stanze in realtà virtuale, Toyota pensa ai giovani
dipendenti offrendo loro posti di lavoro nel metaverso al �ne di sviluppare modalità di
comunicazione d’avanguardia. Continua a leggere >>

Magniber, ransomware camuffato da aggiornamento di Windows 10
È il nome del virus che viene distribuito attraverso falsi pacchetti di aggiornamento per Windows
10: in realtà si tratta di un inganno tramite il quale si cifra il contenuto delle unità storage che
contengono i �le degli utenti e che li rende immediatamente inaccessibili. Continua a leggere >>

World Password Day, serve più consapevolezza
Nel 2013 Intel istituì la giornata mondiale della password con lo scopo di rafforzare la
consapevolezza della sicurezza digitale e la buona pratica di adottare password non prevedibili o
troppo facili da scoprire, come 123456 (ancora molto popolare). Continua a leggere >>
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Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui .
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