
Settembre 2022

Settembre è il mese per antonomasia del rientro al lavoro, del termine dell'estate e delle ferie, e del
#backtobusiness.
Torna anche la newsletter di VoipTel International, carica di novità e approfondimenti tecnici
relativi al mondo delle telecomunicazioni: continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA
 
A che punto siamo con il cloud in
Svizzera?
In un mondo sempre più connesso come quello in
cui viviamo oggigiorno, dotarsi di evoluti sistemi
di protezione dei dati, come il cloud computing,
diventa per le PMI una questione di estrema
necessità.
 
Ma come siamo messi con il passaggio alla nuvola
in Svizzera?

Leggi l'ultimo articolo!

 

   

   

 

Tutti i numeri di VoipTel
International

Tramite la rete di interconnessioni con i
maggiori carrier internazionali, VoipTel
International è in grado di offrire numeri
telefonici nazionali e internazionali di oltre 80
paesi nel mondo.
 
Per conoscere meglio le nazioni interessate,
clicca qui sotto!

Scopri tutto l'elenco
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L'angolo tecnico
Da qualche mese abbiamo introdotto la rubrica
"l'angolo tecnico" con lo scopo di rispondere alle
richieste più frequenti che riceviamo dai nostri
Partner, Reseller e clienti.
 
La domanda del mese è: dalla propria area
riservata è possibile aprire nuove segnalazioni di
problemi tecnici e veri�carne l'avanzamento?
 
La risposta è si, questa operazione è possibile
visitando la sezione "Trouble Ticket" e
completando il procedimento con "Aggiungi".
 

Richiedi maggiori infomrazioni  

NEWS DAL MONDO
 
Svizzera, la Confederazione si è espressa sui possibili scenari di blackout
La carenza di energia e i possibili blackout non sono più scenari improbabili, e per questo motivo la
Confederazione ha convocato i rappresentanti delle maggiori infrastrutture critiche del paese (tra
cui Swisscom e le FFS) per chiarire le possibili conseguenze di una carenza energetica.
Continua a leggere >>

2,7 miliardi di persone al mondo sono ancora of�ine
È quanto ha fatto sapere l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), venerdì scorso a
Ginevra. Numeri destinati a calare, ma rimane comunque alta la percentuale di persone residenti in
zone bianche o regioni remote dove la connettività non è ancora disponibile. 
Continua a leggere >>

Si inizia già a studiare la tecnologia del futuro, il 6G
Nonostante la connessione 5G non sia ancora diffusa su tutto il globo, sono partiti i test per il 6G, lo
standard del futuro che permetterebbe di concretizzare il passaggio dalla ‘giga’ alla ‘tera’ economy. 
Continua a leggere >>

iPhone 14, integrato nel dispositivo un sistema di SOS satellitare
Grazie al lavoro dei tecnici di Apple, è stato possibile inserire all'interno degli smartphone delle
antenne compatibili con i satelliti per inviare e ricevere avvisi di emergenza anche dove non c'è
copertura. Continua a leggere >>

Il 15 settembre 1997 nasceva Google
Il dominio del motore di ricerca più usato del mondo fu registrato proprio il 15 settembre e ancora
oggi, a distanza di 25 anni, si conferma il più utilizzato dagli utenti svizzeri. Continua a leggere >>

Starlink è ora realtà in tutti e sette i continenti
No, non è fantascienza: la rete laser spaziale della compagnia SpaceX di Elon Musk è ora disponibile
anche in Antartide. Continua a leggere >>

In orbita Konnect Vhts, il satellite per le comunicazioni geostazionarie
più grande e potente in Europa
Con una capacità in banda Ka di 500 Gbps, l'Eutelsat Konnect Vhts fornirà connettività mobile e a
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banda larga ad alta velocità in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Continua a leggere >>
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