
Autunno: la stagione dei cambiamenti per eccellenza. 
Quale migliore occasione di questo Ottobre per un piccolo restyling alla nostra newsletter? 
In evidenza, troverete l'ultimo articolo del nostro blog e le novità del mese firmate VoipTel italia.
Seguirà la consueta rassegna stampa con i pezzi più letti e condivisi sul panorama IT. Buona lettura!

 IN EVIDENZA 

Diventare partner VoipTel Italia: perché conviene? Intervista a
Sharon Vigliaturo, Consulente VoipTel Italia

 

Soluzioni anziché prodotti, opportunità di mercato complete,
supporto tecnico / amministrativo / commerciale e incentivi alla
vendita: questo, e molto altro, dietro il brand VoipTel Italia, provider
VoIP business oriented operativo sul mercato italiano, e da diversi
anni a servizio di partner e reseller nel mondo IT e telecomunicazioni.
Ne parliamo con Sharon Vigliaturo, consulente partner. Leggi
l'articolo!

Nuove opportunità per le Aree C&D. Arriva Business Internet
FWA-VoipTel!

 

Business Internet FWA-VoipTel è una tecnologia che sfrutta
un’antenna trasmittente sempre rilegata in fibra ottica e una ricevente
nell’immobile del cliente, implementando il sistema Fixed Wireless
Access (FWA). 
In questo modo è possibile ottenere la connessione a banda larga
anche in assenza di cavi in fibra ottica su parte del percorso. Scopri il
prodotto!

Open Fiber si allarga: ecco le nuove città attivate con la rete
veloce

 
 

Negli ultimi giorni sono stati conclusi i lavori di attivazione della
rete veloce in diversi, nuovi comuni d'Italia. 
Per verificare la copertura, vai sul nostro sito e scarica subito la lista
dei comuni aggiornata! 
 

 

https://voiptelitalia.it/diventare-partner-voiptel-italia?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20generale%20ottobre&utm_campaign=newsletter%20generale%20ottobre
https://voiptelitalia.it/diventare-partner-voiptel-italia?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20generale%20ottobre&utm_campaign=newsletter%20generale%20ottobre
https://voiptelitalia.it/business-internet-fwa-voiptel?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20generale%20ottobre&utm_campaign=newsletter%20generale%20ottobre
https://voiptelitalia.it/business-internet-fwa-voiptel?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20generale%20ottobre&utm_campaign=newsletter%20generale%20ottobre
https://voiptelitalia.it/sites/all/themes/tb_sirate/pdf/VI-Ampliamento-Copertura-FWA-FTTH.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20generale%20ottobre&utm_campaign=newsletter%20generale%20ottobre
https://voiptelitalia.it/sites/all/themes/tb_sirate/pdf/VI-Ampliamento-Copertura-FWA-FTTH.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20generale%20ottobre&utm_campaign=newsletter%20generale%20ottobre


 LE NEWS DAL MONDO, DA NON PERDERE  
 

La nuova generazione dei social network guarda ai
professionisti e ai piccoli business
Con il lancio di Ulyfe commercianti e imprenditori possono incontrare clienti, partner e investitori. L'accesso su
invito promuove anche il terzo settore. Continua a leggere >>

Amazon, via libera ai droni: i pacchi arriveranno in 30 minuti
dall’ordine
La Federal Aviation Administration permetterà all'azienda di collaudare negli Usa il nuovo metodo. I mezzi
voleranno per 25 km e porteranno articoli fino a 2 kg di peso. Continua a leggere >>

Internet, record mondiale di velocità: 178 terabit al secondo
I risultati raggiunti dal team della University College of London grazie a fibra ottica “modificata”.
L’intero catalogo Netflix scaricabile in 1 secondo. La tecnologia è Integrabile nelle infrastrutture
esistenti. Continua a leggere > 
 

Buon compleanno Instagram: 10 anni di storie per immagini
La piattaforma, che ha rivoluzionato il modo di pensare e condividere la vita, compie un decennio:
dal lancio dell'ottobre 2010 al miliardo abbondante di utenti di oggi fino alla sfida con TikTok, fra
storie dirette filtri e community, cronaca del social più importante degli anni Dieci. Continua a leggere
> 
 

Google più ricca la sua TV, lancia l'altoparlante ad alta fedeltà
e i nuovi Pixel
L'azienda di Mountain View punta molto sui contenuti e accoppia un telecomando al suo
Chromecast. Interessante l'altoparlante intelligente con bassi potenti e suono cristallino. Ottimo
rapporto qualità prezzo dei Pixel 4a (5G) e Pixel 5, che però non sembrano sul punto di sbarcare
subito in Italia. Continua a leggere > 
 

Apple lancia l'iPhone 12:ecco le 4 versioni e i prezzi.
HomePod mini da 99 dollari, ma non arriva in Italia
L’azienda di Cupertino lancia una nuova gamma di prodotti, il più atteso è l’iPhone 12. Ecco le
principali caratteristiche. Continua a leggere > 
 

Due lavoratori su tre sceglieranno l'holiday working
Per l’autunno nel terziario dominerà la scelta di trasferirsi lontano dalla propria residenza. L’indagine
di Airbnb rivela nuovi modelli di abitare.Continua a leggere >
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