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IN EVIDENZA

Aggregatore-VoipTel: la soluzione

definitiva a connessioni lente o

instabili

Prova il nuovo Aggregatore-VoipTel, 6 o 4 porte:
il dispositivo integrabile nell'infrastruttura
corrente che aggrega tutti i tipi di connessione
(FTTH, xDSL, 4G/5G, etc) sommandone la
velocità e l’ampiezza di banda.
E in più:

servizio Failover 
sistema di Back up

Per approfondire, leggi l'articolo!

Scopri Aggregatore-VoipTel!

Grazie a tutti i partecipanti al

webinar!

Si è da poco concluso il nostro webinar:
Telefonare con Microsoft Teams, in
collaborazione con Ingram Micro.
Grazie a quanti ne hanno preso parte, a chi
vorrà raccontarci le proprie impressioni e a
tutti coloro che vorranno iniziare un percorso
di collaborazione e sfruttare questa
opportunità.
Ti sei perso il webinar o vorresti saperne di
più? Contattaci!
I nostri Consulenti Partner sono a tua

	

disposizione per spiegarti tutti i vantaggi di un
impianto telefonico virtuale integrato.

Fissa la tua consulenza!

Come orientarsi sul tema

connettività? Intervista a Nicola

Masiero, CEO VoipTel Italia 

Poca banda e segnale debole: il ricorso agli
strumenti di videoconferenza e alle piattaforme
digitali sta facendo emergere numerose
problematiche all’interno degli immobili
aziendali. Come orientarsi sul tema connettività
e offrire alle PMI le soluzioni internet ideali? Ne
abbiamo parlato su Pillole di Tecnologia, la
rubrica tecnologica condotta da Stefano Biffi di
HkStyle. Per vedere la puntata integrale, clicca
qui

Guarda l'intervista!



NEWS DAL MONDO

L’Italia è ancora indietro sul digitale ma non c’è alcun divario tra Nord

e Sud del Paese

Il nuovo report di EY mette in guardia sulla disomogeneità tecnologica della Penisola:
all’avanguardia le grandi città ma è forte il digital divide con le province più isolate.
Continua a leggere >>

Combinare parole e immagini: così evolve l’intelligenza artificiale, la

nuova sfida

«Permettere alle macchine di riconoscere il senso delle espressioni». L'idea dell'Università del
North Carolina Continua a leggere >>

L’innovazione è anche in farmacia. Dagli acquisti online al consulto

telefonico, ecco come funzionano

Nel 2020 sono cresciuti gli esercizi autorizzati alla vendita di farmaci online. Secondo uno studio
di FarmaciaVirtuale.it, sono 1.142, con 922 farmacie e 220 esercizi commerciali, +190 rispetto al
2019. Si parla, solo nei primi 9 mesi del 2020, un aumento del 76% per quel che concerne il
volume di affari. Quali sono le maggiori e che cosa offrono. Continua a leggere >>

Smart working, 95 lavoratori su 100 dicono sì anche dopo l'emergenza

Covid

Tremila risposte al questionario di Rete del lavoro agile. Bene l’impegno da remoto ma
mantenendo la possibilità di andare in ufficio alcuni giorni a settimana. Da rivedere tempi e
strumenti e richiesta di maggiore tutela sindacale. Continua a leggere >>

VoIP Analisi di mercato, dimensioni, condivisione delle tendenze

attuali del settore globale, aziende principali, applicazione, fattori di

crescita, sviluppo e previsione fino al 2026. Il Rapporto di ricerca

Il rapporto sul mercato globale VoIP si concentra sulle dimensioni, la quota, lo stato e le
previsioni del mercato 2021-2026, insieme a questo rapporto si concentra anche su opportunità
di mercato e tratta, analisi dei rischi, processo decisionale strategico e tattico e valutazione del
mercato. Continua a leggere >>

L’ascesa inarrestabile dell’edge computing tra cloud, IoT e 5G

La ricerca From Cloud to Edge realizzata da Reply prevede l’ascesa dell’edge computing e rivela i
principali trend odierni e futuri nel mercato del cloud.. Continua a leggere >>

	

Dallo smartworking al nearworking, l’esperimento di Milano

Uffici di proprietà del Comune e spazi convenzionati a disposizione dei dipendenti che
lavoreranno da remoto stando però vicino a casa. Il «Nearworking» annunciato in via
sperimentale dal Comune di Milano è una sorta di lavoro di vicinato in alternativa allo smart
working da casa. Continua a leggere >>
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