
Marzo 2021

Torna l'appuntamento mensile con le ultimissime di casa VoipTel Italia e tutte le novità, nel mondo
delle telecomunicazioni, che hanno caratterizzato il mese di Marzo.
Buona lettura!

IN EVIDENZA

Connessione lenta o instabile: hai

mai pensato ad Aggregatore-

VoipTel?

Utilizzando il nostro nuovo servizio di
aggregazione è possibile  sommare varie
tecnologie tra cui: 4G LTE, ADSL, FTTH - SHDSL,
HYPERLAN etc. ottenendo in uscita una linea
con un unico indirizzo IP e larghezza di banda
aumentata pari alla somma delle linee aggregate.
Per saperne di più,  scarica la scheda
prodotto qui:

Scarica la scheda prodo�o!

Trunk SIP: per quale motivo

dovresti consigliarlo a un'azienda

e perché Sip Trunk-VoipTel può

fare al caso tuo

Trunk Sip cos’è? Come funziona? Quali
vantaggi può dare a un'azienda? Queste sono
alcune tra le domande più frequenti dei nostri
Partner. Cogliamo al volo questi input per un
breve approfondimento sul tema. Per ulteriori
dubbi, contattaci!

Approfondisci

	



Guarda il nostro webinar!

Ormai è noto: con Microsoft Teams puoi
trasferire le funzionalità vocali online nel cloud,
con chiamate virtuali integrate verso telefoni fissi
e cellulari. 
Ma come ricevere le chiamate dalla rete
telefonica alla piattaforma?
Quali sono i pre requisiti tecnici? 
Se ti sei perso il nostro Webinar "Come
telefonare con Microsoft Teams" e vuoi
rivederne la registrazione, contattaci!
Potrai accedere alla videoconferenza in tutta
comodità, e porci le domande che desideri!
 

Richiedi la registrazione!

Aggregatore-VoipTel, caratteristiche e benefici 

Dovunque il business sia, possiamo portare una connessione stabile e veloce per non
perdere nessuna opportunità!
Conosci le caratteristiche e i benefici del nostro nuovo Aggregatore-VoipTel?
Dai uno sguardo al nostro articolo e scopri come può esserti di supporto.
Per ulteriori informazioni, siamo a tua completa disposizione!

Leggi l'ar�colo!

NEWS DAL MONDO

Fibra ottica nei palazzi: stop ai contenziosi condominiali, interviene

Agcom

L’Autorità mette nero su bianco in un documento diritti e doveri per proprietari, amministratori e
imprese. Obiettivo: accelerare la posa delle infrastrutture. Le nuove regole in vigore a seguito della
consultazione pubblica e dell’adozione del provvedimento finale. Continua a leggere >>

Sparkle si aggiudica la gara Gsa per i servizi di telefonia corporate

Le soluzioni Voip, Pstn e relative numerazioni saranno implementate negli uffici dell’Agenzia
europea per il sistema Gnss in Francia, Paesi Bassi e Spagna. Interamente basata sul cloud la
piattaforma utilizza la crittografia end-to-end a garanzia della sicurezza. Continua a leggere >>

5G traino della ripresa post-Covid: in Europa 20 milioni di nuovi posti di

lavoro

Le stime in uno studio Accenture per Qualcomm. Un trilione di euro il contributo al Pil, tutti i
settori dell’economia saranno impattati entro il 2025. Trasporti, Ict, manifattura e sanità in pole
position. Ma sul cammino non mancano gli ostacoli. Continua a leggere >>

	

Come funziona il VoIP su Teams?



Microsoft Ignite 2021, i 5 driver dello sviluppo cloud

Satya Nadella sottolinea il ruolo del cloud e le caratteristiche che ne guideranno l’evoluzione. A
Ignite 2021, Microsoft presenta Mesh come piattaforma per la realtà mista, le novità di Teams per
la collaboration e di Azure per insights e sviluppo low code. Continua a leggere >>

5G in volata, in tre mesi +50% di abbonati

Secondo l’ultimo aggiornamento del Mobility Report di Ericsson le sottoscrizioni totali arrivano a
220 milioni. Cresce anche l’utilizzo di Internet da mobile: utenti in aumento di quasi 100 milioni,
per un totale di circa 6,5 miliardi. Continua a leggere >>

Telefonia mobile nella PA, Tim si aggiudica gara Consip da 62 milioni

Fornitura di 900mila utenze in abbonamento o ricaricabili con la possibilità di addebito separato
dei servizi fruiti a titolo “personal”. Si potranno noleggiare telefoni, tablet e modem per pc portatili.
Incluso il servizio di manutenzione. Continua a leggere >>

Banda ultralarga nelle scuole, Open Fiber alla soglia dei 5000 istituti

cablati

Il bilancio a un anno dal primo lockdown: la connessione ultraveloce ha agevolato la continuità
scolastica, soprattutto nelle aree remote. Fondamentale l’impegno dei Comuni.
Continua a leggere >>
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