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Newsletter Novembre 2020

"Costruiamo un futuro SMART": questo il �l rouge che accompagna le novità di novembre, in casa

VoipTel Italia.  Un mese delicato - con i nuovi Decreti del Governo, molte realtà dovranno

attrezzarsi per l'home of�ce -, che noi intendiamo affrontare con impegno, per supportare al

meglio chi opera nel settore IT, TLC e si af�da alla nostra esperienza. 

SMART, dicevamo, proprio come il nuovo Backup Online-VoipTel: la soluzione professionale

intelligente contro la perdita dei dati aziendali. Oppure come la nuova centrale telefonica e la

Speciale Promozione Autunno ADSL/FTTC/FTTH: entrambe volte a soddisfare pienamente le

esigenze dei nostri collaboratori. 

SMART (WORKING) è anche il nome della nostra mini guida dedicata a tutti i consulenti IT che si

trovano a dover mettere in pratica il lavoro da remoto. In�ne, SMART, è la tipologia di presenza

online che abbiamo pensato per i nostri Business Partner, con i quali abbiamo condiviso un Kit

comunicazione, pronto all'uso. Buona lettura!

In evidenza 

 

Tutto quello che ti serve in un'unica interfaccia:
nuovo Backup Online-VoipTel 
 
Più controllo, più organizzazione, più sicurezza: grazie a un'interfaccia ricca di informazioni e di

facile utilizzo, il nuovo Backup Online-VoipTel si propone come potente alleato per la

protezione dei tuoi dati e quella dei tuoi clienti. Dai un'occhiara alle sue innovative funzionalità! 

Dettagli >>
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Continua la nostra -Speciale promozione autunno ADSL/FTTC/FTTH  
 
Hai già appro�ttato dell'iniziativa - Speciale promozione

autunno ADSL/FTTC/FTTH -? 

Fino al 31.12.2020, per ogni linea ordinata:

Business Internet ADSL-VoipTel 20/1 Mbps BMG 1

Mbps/512 kbps T

Business Internet Fibra FTTC-VoipTel 30/3 Mbps BMG

3/1 Mbps T

Business Internet Fibra FTTC-VoipTel 50/10 Mbps BMG

5/1 Mbps T

Business Internet Fibra FTTC-VoipTel 100/20 Mbps BMG 10/2 Mbps T

Business Internet Fibra FTTC-VoipTel 200/20 Mbps BMG 20/2 Mbps T

Business Internet Fibra FTTH-VoipTel 100/10 Mbps BMG 10/1 Mbps T

Business Internet Fibra FTTH-VoipTel 200/100 Mbps BMG 20/10 Mbps T

Business Internet Fibra FTTH-VoipTel 500/100 Mbps BMG 50/10 Mbps T 

importanti agevolazioni a te dedicate! Contattaci!

Dettagli >>

Smart working per le aziende: scarica la nostra guida de�nitiva! 
 
Uno spunto pratico scritto da un'azienda, per aziende! 

Una guida veloce, orientata a consulenti IT e aziende 

di piccola media dimensione, che in questo momento di

necessità vogliono essere operativi da subito e lavorare bene,

sfruttando le ultime tecnologie messe a disposizione dal settore

IT e TLC. 

Scarica gratuitamente la guida per lo Smart Working in

azienda!

Dettagli >>

 

 

A grande richiesta, VoipTel Italia lancia il Kit di Comunicazione per i
Business Partner 
 
Collaborare rende più forte il nostro business! Per questo,

abbiamo dedicato ai nostri Business Partner un kit di

comunicazione: una serie di template gra�ci e personalizzabili

che potranno essere usati per pubblicizzare i prodotti e servizi

acquistati su tutti i media online. 

E tu che aspetti? 

Scegli chi lavora con te e per te: diventa Partner VoipTel Italia!

Dettagli >>

Le news dal mondo

Addio password, per difendersi dagli attacchi hacker serve il
riconoscimento biometrico
Attacchi hacker in aumento nel mondo post Covid. Per l'autenticazione prevalgono viso, retine e

impronte digitali.

Dettagli >>

Bergamo, nasce il viaggio smart sul bus. Dall'app alla pensilina, si "parla" in
Cloud
L'azienda trasporti della città lombarda ha avviato un progetto di innovazione tecnologica in

collaborazione con "Cradlepoint": dal biglietto elettronico al conta passeggeri a raggi infrarossi,

�no alla prenotazione sullo smartphone.

Dettagli >>
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Firefox, Android, Vls ma anche capi di moda. Ecco i prodotti open source
più usati
Utilizzo libero e gratuito sono alla base di una formula che coinvolge molte aziende. Polartec e

Houdini hanno messo a disposizione una nuova giacca sportiva ad alta tecnologia ed ecologica.

Dettagli >>

Il Covid ci tiene a casa? Boom per la app che fa risparmiare sulle
piattaforme straming!
La big tech lancia un’Alleanza per la sostenibilità in collaborazione con growITup per contribuire

alla ripresa, coinvolgendo aziende e startup.

Dettagli >>

Smart Region, soluzioni tech per il buon governo
Se ne parla allo Smart City Tour di Huawei.

Dettagli >>

Smart working e Coronavirus, opportunità d'innovazione per le imprese
L’emergenza Coronavirus ha dimostrato la validità organizzativa di questo strumento. Ma anche i

ritardi per molte aziende che si sono dovute fermare per non aver investito. La tecnologia oggi

abilita cambiamenti profondi nell’organizzazione delle aziende. Quasi sempre aumentando

produttività ed ef�cienza organizzativa.

Dettagli >>
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