
Agosto 2022

Aperti e operativi anche ad agosto! Anche questo mese torniamo con tante novità e notizie inerenti
al mondo delle telecomunicazioni, da leggere sotto l'ombrellone o in un bel rifugio di montagna.
 
Buona lettura e... buon relax!

IN EVIDENZA
 
Connettività ovunque
Bria Enterprise è la soluzione software intuitiva e
rivoluzionaria che consente di gestire le
comunicazioni con facilità e in modo ef�ciente, il
tutto dal proprio computer desktop o dal device
mobile.
 
Tutto quello che ti serve è approfondire le tre
diverse soluzioni che noi di VoipTel International
abbiamo pensato per te e per la tua azienda, e che
ti permetteranno di sfruttare al massimo le
potenzialità di Bria Enteprise.

Scoprile qui

 

   

   

 

Un ambiente af�dabile e protetto

Con Cloud-VoipTel il PC non è più il classico
spazio di lavoro �sico, ma diventa un servizio di
desktop virtuale erogato direttamente da
VoipTel International, che offre una maggiore
sicurezza dei propri dati grazie alla minore
vulnerabilità agli attacchi informatici.

Scoprilo qui
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L'angolo tecnico
L'angolo tecnico non va in vacanza!
 
La domanda del mese è: dalla vostra Area
riservata è possibile gestire il servizio di
deviazione di chiamata diversi�cato per ogni
numero?
 
Si, questa operazione è possibile:
- dall'area Clienti, accedendo sotto il menu
"Prodotti", identi�cando il numero interessato e
impostando la deviazione per ogni singolo
numero
- dall'area Partner e Reseller, sotto l'anagra�ca
del clienti e selezionando "Numeri"
 
Vorresti chiederci qualcosa? Allora scrivici una
mail a marketing@swissvoiptel.ch e ti
risponderemo prontamente!
 

 

NEWS DAL MONDO
 
Zurigo, cadono i dubbi sulle radiazioni emesse dal 5G
Un recente studio ha dimostrato che la nuova tecnologia per la telefonia mobile ha un impatto
decisamente minore rispetto a quelle precedenti.
Continua a leggere >>

Svizzera, anche le multe diventano digitali
Dal mese di agosto sarà possibile pagare le contravvenzioni tramite un codice QR, anche dal proprio
smartphone. È inoltre attivo un apposito portale web dove poter consultare le modalità di
pagamento e tutte le speci�che del proprio caso. Continua a leggere >>

Swisscom, bloccate 300mila connessioni in �bra ottica
Sono 300mila le connessioni in �bra ottica di Swisscom già installate, ma che non possono essere
commercializzate a causa di un contenzioso con la Commissione della concorrenza (Comco). 
Continua a leggere >>

Whatsapp, in arrivo nuove funzioni per rafforzare la privacy
"Si potrà uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere
quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta" annuncia
Mark Zuckerberg, CEO e fondatore di Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp. 
Continua a leggere >>

Un'impresa semplicemente... spaziale
Ericsson, l'azienda aerospaziale Thales e il produttore di tecnologie wireless Qualcomm
Technologies stanno lavorando ad un ambizioso progetto che ha l'obiettivo di portare il 5G fuori dal
pianeta, sfruttando i satelliti in orbita intorno alla Terra. Continua a leggere >>

I taxi a guida autonoma sono ormai realtà in due città cinesi
Baidu è il nome della più grande azienda cinese di motori di ricerca sul web e intelligenza arti�ciale e
l'unica società che, �nora, ha ottenuto l'autorizzazione dal paese per il lancio di servizi di taxi senza
conducente. Continua a leggere >>

"Nevermore", il programma che coinvolge 5 paesi europei nella lotta al
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cambiamento climatico
La regione italiana di riferimento sarà il Trentino Alto Adige, dove i lavori si concentreranno
principalmente sull'impatto delle variazioni climatiche nel settore del turismo. L'obiettivo del
programma: individuare nuovi strumenti digitali che aiutino i cittadini a conoscere gli scenari
climatici futuri. Continua a leggere >>
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