
Dicembre 2020

Dicembre: mese di bilanci per un anno che se ne va e di progetti per uno che arriva con nuovi
traguardi. La nostra azienda chiude un 2020 intenso, s�dante che ha richiesto a tutto il team
concentrazione, capacità di reagire al cambiamento e grande spirito di collaborazione: oggi siamo
qui, ancora più forti dell'esperienza acquisita e con tanta voglia di fare. 
Per questo, rivolgiamo un grande grazie a tutta la nostra squadra per il grande lavoro fatto e a tutti i
nostri Partner che concorrono, a vario titolo, a fare di VoipTel Italia una realtà sana, innovativa,
competitiva e, non ultimo per importanza, una grande famiglia, in cui riporre �ducia. Auguri di buon
Natale e di un anno nuovo ricco di opportunità a tutti!

IN EVIDENZA
 
Ultimi giorni per: 
"Speciale promozione autunno
ADSL/FTTC/FTTH"
Fino al 31.12.2020, per ogni linea ADSL, FTTC,
FFTTH ordinata, vantaggiose agevolazioni
sull'acquisto.  
Diventa Parner VoipTel Italia e appro�tta
dell'opportunità!

Approfitta ora!

 

   

   

Backup Online-VoipTel incorpora
le statistiche
Backup Online-VoipTel, la nuova soluzione
business contro la perdita di dati, dotata di
dashboard multi cliente e multi computer,
integra oggi la funzionalità statistiche: un modo
ancor più semplice e intuitivo per veri�care la
storia e l’andamento di tutti i backup! Desideri
ulteriori informazioni sulla piattaforma?

Approfondisci qui!

https://www.voiptelitalia.it/
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Special price per la nostra Business
Fibra Dedicata-VoipTel
Business Fibra Dedicata-VoipTel non è mai stata
così conveniente! 
Grazie alla partnership con nuovi  fornitori, potrai
godere di interessanti agevolazioni sui nuovi
progetti per la connettività dedicati alle aziende. 
Desideri saperne di più?

Richiedi informazioni!

 

 

    

  
 

 

VoipTel Italia & Ingram Micro: nuova partnership per la
piattaforma Microsoft Teams
La famiglia VoipTel si allarga. La nuova partnership strategica con Ingram Micro consentirà al
settore IT e TLC di bene�ciare di un servizio completo e competitivo, che vede protagonista
l'integrazione tra la piattaforma Microsoft Teams e la telefonia VoiP. Vuoi saperne di più?

Leggi l'articolo!

 

NEWS DAL MONDO
 
Si chiama davinci-1 il supercomputer di Leonardo, tra i primi 100 al
mondo
Ha una capacità di calcolo di 5 milioni di miliardi di operazioni in virgola al secondo e si trova a
Genova. È sul podio mondiale negli ambiti di Aerospazio e Difesa. Continua a leggere >>

 

C’è bisogno di un’ecologia della Rete: anche mail e post producono CO2
Siamo passati dagli appunti presi sulla carta alle riunioni su Zoom. Ma una ricerca ha valutato che
mail e commenti online hanno un ruolo importante nell’inquinamento.Continua a leggere >>

 

La Sicilia è diventata l’isola delle start up e a Palermo arriva l'hub per i
talenti digitali
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Il nuovo centro tecnologico proverà a invertire il fenomeno della fuga di cervelli verso il Nord Italia,
seguendo il modello di quanto già fatto a Lisbona e Barcellona. Continua a leggere >>

 

La Cina ha battuto tutti sul 6G: già in orbita il satellite sperimentale. Che
faranno Usa e Ue?
Prodotto dalla University of Electronic Science and Technology, ribattezzato Tianyan 05, il vettore è
decollato il 6 novembre grazie al razzo vettore Long March 6. Sfrutterà lo spettro terahertz ad alta
frequenza per trasmettere i dati. Continua a leggere >>

 

Quanto costa la connessione nell’era dello smart working e della dad?
Ecco come risparmiare
I costi di attivazione scendono del 48,26% e arrivano i bonus per la banda ultra larga. L'analisi di
SOStariffe.it sui dati del lockdown. Continua a leggere >>

 

Twitter lancia nuove funzioni, gli studenti costruiscono un drone
igienizzante
Da San Francisco le ultime notizie della settimana: San Jose è il comune più innovativo della
California, George Soros acquista azioni di Palantir, Google aiuta le famiglie.Continua a leggere >>

 

L'assistenza sanitaria a portata di app: in Trentino arriva la cartella
clinica del cittadino
TreC già utilizzata da 110mila pazienti. Le televisite evitano le code negli ospedali grazie alla
tecnologia. Continua a leggere >>
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