
Giugno 2022

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

IN EVIDENZA

 
La portabilità secondo VoipTel
International
Il processo di portabilità del numero telefonico è
spesso percepito dal cliente �nale come un
trauma, specialmente se scottato da esperienze
negative precedenti.
 
Nell'articolo del mese di giugno vogliamo
raccontarti come noi di VoipTel International
abbiamo messo in campo una strategia che
consente di vivere questa procedura in assoluta
calma e serenità.

Leggi l'articolo!

 

   

   

 

Le novità �rmate Yealink

Nuovo prodotto a listino VoipTel International,
dedicato a tutti i dirigenti e professionisti che
sul lavoro cercano �essibilità e mobilità.
 
Stiamo parlando di Yealink MP58-WH
Microsoft Teams Edition, il telefono aziendale
con cornetta wireless Bluetooth che offre
comunicazioni vocali cristalline anche lontani
dalla propria scrivania.

Scopri di più
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Vieni a trovarci!
Sei un professionista delle Telecomunicazioni e
vorresti aumentare le tue opportunità di
Business?
 
Ti lanciamo una s�da: conosciamoci!
 
I nostri referenti commerciali Andrea Anzalone e
Sharon Vigliaturo sono a tua disposizione nei
nostri uf�ci di Paradiso.
 

Contattaci qui l'

 

NEWS DAL MONDO
 
Swisscom in panne, Sommaruga: rafforzare e stabilizzare le
infrastrutture critiche
In seguito alle molteplici panne veri�catesi di recente nell'infrastruttura critica del paese, la
consigliera federale Simonetta Sommaruga ha incontrato il Ceo di Swisscom per discutere circa le
prossime disposizioni per la stabilità della rete.
Continua a leggere >>

Mendrisio, ingegneri svizzeri progettano una "farfalla volante" che
viaggia 300 km al giorno
Solar Butter�y è il nome che identi�ca un visionario prototipo di casa itinerante e autosuf�ciente, in
grado di compiere �no a 300 km al giorno. Continua a leggere >>

Svizzera, frontalieri in telelavoro: �essibilità estesa �no alla �ne
dell'anno
Secondo quanto comunicato dall’Uf�cio federale delle assicurazioni sociali, i lavoratori frontalieri
potranno bene�ciare del telelavoro �essibile �no alla �ne del 2022. Continua a leggere >>

A partire da ottobre Whatsapp abbandonerà gli Iphone 5 e 5C
Lo riporta il sito WabetaInfo, che avrebbe dato un occhio alle nuove politiche di utilizzo dell'app di
messaggistica, in procinto di essere aggiornate a breve. Continua a leggere >>

Data center "green by design"
Negli ultimi tempi l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante nel miglioramento
dell’ef�cienza energetica delle infrastrutture, e un esempio lampante di questo cambiamento sono i
data center operativi. Continua a leggere >>

Un tour in 3D dell'antica Roma grazie alla tecnologia 5G
A partire dal 23 giugno sarà possibile viaggiare nel tempo tra gli antichi palazzi della città eterna a
bordo di un Virtual Reality Bus, realizzato da Invisible Cities con il supporto di Linkem. 
Continua a leggere >>

Google diventa un nuovo membro del mercato delle reti private 5G
E' uf�ciale: Google è entrato a far parte dell'arena delle rete private 5G ed è già entrato in diretta
concorrenza con alcuni dei più grossi operatori mobili americani, come AT&T e Verizon. 
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 .
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