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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 Luglio.
Continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA
 
8 buoni motivi per passare al
centralino telefonico VoIP virtuale
Easy-VoipTel
- è facile da installare. Basta la tua rete Internet
- è installato in sicuri server svizzeri
- si espande al crescere dell'azienda
- consente di effettuare o ricevere chiamate in
sede o in mobilità
- abbatte i costi di installazione, gestione e
manutenzione
- collega gratuitamente più sedi (anche all'estero)
- è personalizzabile a seconda delle proprie
esigenze
- è monitorabile grazie ad un intuitivo pannello di
controllo... e molto altro ancora.

Scopri il prodotto

 

   
   

 

Un team di sviluppatori interni

Il nostro team interno di sviluppatori si occupa
di gestire e migliorare il gestionale aziendale,
rendendolo più performante e aderente alle
necessità della tua azienda.
 
Ma non �nisce qui: ascoltiamo con attenzione le
richieste dei nostri Partner e implementiamo
funzionalità ad hoc per le loro piattaforme.

Contattaci
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Lo sapevi che...
... è possibile contattare la nostra assistenza
tecnica e chiedere di generare simultaneamente il
tracciato di una chiamata in centrale?
 
Questa operazione può essere svolta
direttamente dal nostro staff tecnico accedendo
al backend della nostra centrale VoIP.
 
Vorresti chiederci qualcosa? Allora scrivici una
mail a marketing@swissvoiptel.ch e ti
risponderemo prontamente!
 

 

NEWS DAL MONDO
 
In Svizzera si pensa all'edi�cazione delle autostrade elettriche
Un asfalto che ricarica i veicoli mentre viaggiano. Sembra un progetto fantascienti�co, ma in Italia è
già realtà lungo l'autostrada A35 Brebemi. E ora si pensa di portare questa rivoluzionaria tecnologia
anche sul territorio svizzero.
Continua a leggere >>

Svizzera, cosa succederebbe in caso di blackout elettrico?
In alcuni paesi si sta facendo di tutto per essere pronti a un eventuale blackout elettrico. E se
dovesse succedere in Svizzera? Che disagi comporterebbe? Continua a leggere >>

Zurigo, cellulari sempre più controllati dalla polizia
"I cellulari dei cittadini svizzeri sono sempre più controllati dalla polizia" è quanto rivela un servizio
condotto dal quotidiano zurighese Tages-Anzeiger. Continua a leggere >>

Giovani studenti da mezzo mondo alla volta del "Lugano Plan B"
È il nome del programma di formazione che vede coinvolti 86 studenti provenienti da diversi paesi
del mondo per approfondire il mondo delle criptovalute e della tecnologia blockchain. 
Continua a leggere >>

Minaccia allegati HTML, almeno 2 su 10 sono malevoli
Dall'analisi di Barracuda Networks è emerso che almeno il 21% di tutti gli allegati HTML scansionati
sono malevoli, e vengono confezionati ad arte dai cyber criminali per apparire come innocui report
settimanali che, in realtà, contengono link di phishing. Continua a leggere >>

Elon Musk e Twitter, una storia destinata a non durare
Dopo mesi di tira e molla, il patron di Tesla sembra intenzionato a ritirare l'offerta da 44 miliardi per
acquistare Twitter. E anzi, porta il social media in tribunale accusandolo di "non aver rispettato gli
obblighi contrattuali e non aver fornito le informazioni richieste". Continua a leggere >>

Net�ix, uf�ciale l'arrivo della pubblicità sulla piattaforma
Grazie alla partnership con Microsoft, ora Net�ix sarà in grado di differenziare la sua offerta
proponendo sia un’opzione con gli spot, più economica, sia un piano privo di interruzioni
pubblicitarie. Continua a leggere >>
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