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Da chi cerca una soluzione sicura e intuitiva per proteggere i suoi dati aziendali, a chi vuole
trasformare la linea analogica nel rivoluzionario VoIP: Voiptel Italia torna con tante novità e dedica
la newsletter del mese di novembre a tutte le aziende che vogliono investire sul cambiamento.
Continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA
 
Proteggi i tuoi dati aziendali con
Backup Online-VoipTel!
Backup Online-VoipTel nasce come soluzione
professionale contro la perdita di dati che
possono essere smarriti a causa di catastro�
naturali, guasti dei devices, cryptolocker e altri
inconvenienti.

Tramite una dashboard intuitiva, è possibile:
- accedere simultaneamente a pro�li di più utenti
- controllare lo stato di backup di più dispositivi
-veri�care e gestire il livello di saturazione della
banda… e molto altro ancora!

Scarica la scheda prodotto  

   
   

 

Come passare da una linea
analogica al VoIP?
Dedicato alle aziende che vogliono investire sul
cambiamento!

Come passare da una linea analogica al VoIP?

Al nostro blog, una breve guida pratica:

Leggi il nostro articolo
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Fino a 80 paesi nel mondo.
Marocco, Indonesia, Egitto... mete di una possibile
vacanza? Non proprio!

VoipTel allarga i suoi con�ni ed è da oggi in grado
di erogare numeri telefonici geogra�ci, verdi
nazionali e internazionali, passando da 60 a oltre
80 paesi nel mondo!  

Consulta la lista completa

 

NEWS DAL MONDO
 
Happy Birthday, dear SIM card!
La piccola scheda telefonica che tutti noi conosciamo compie 30 anni, e nel corso della sua esistenza
si è adeguata con successo a innumerevoli cambiamenti mantenendo inalterato il suo ruolo e le sue
funzionalità. Continua a leggere >>

La mission di Zuckerberg: oltre l’immaginazione con “Meta”
L’azienda madre di Facebook, Instagram e Whatsapp cambia nome e diventa “Meta”, termine di
origine greca che signi�ca “oltre”. E con Meta, Mark Zuckerberg è determinato a concretizzare un
concetto di esperienza che va ben oltre quello che �nora abbiamo conosciuto. 
Continua a leggere >>

Piano Italia 5G, il Governo stanzia 2 miliardi per coprire le aree bianche
italiane
Fino al 15 dicembre è consultabile la relazione di Infratel S.p.a. riguardante la copertura del
territorio nazionale con reti mobili 4G e 5G. L’obiettivo del governo è quello di garantire una
velocità di downlink di almeno 150 Mbit/s e in pulink di 50 Mbit/s nelle aree bianche del territorio. 
Continua a leggere >>

Lo studio di Ericcson: il 5G è un valido alleato per ridurre le emissioni di
CO2 in Europa
Il colosso svedese afferma che l’utilizzo della tecnologia 5G nei settori ad alta intensità di carbonio
potrebbe ridurre �no al 20% delle emissioni annuali totali dell’Ue, l‘equivalente delle emissioni
annuali totali di Spagna e Italia messe insieme. Continua a leggere >>

Multa salata per Google, confermata l’ammenda dell’Antitrust di oltre 2
miliardi di euro
Google ha violato le leggi sulla libera concorrenza e dovrà quindi pagare la multa di 2,42 miliardi di
euro, comminata nel 2017 dalla Commissione Europea, per lo sfruttamento di posizione dominante
del suo servizio “Google Shopping”. Continua a leggere >>

Dispositivi wearable, �no a che punto ci controllano?
Ormai tutti abbiamo al polso un dispositivo indossabile, grazie al quale possiamo compiere un
considerevole numero di azioni e monitorare l’andamento della nostra salute nel tempo. Ma quali
sono le informazioni che, effettivamente, trasmettiamo ai nostri dispositivi? Continua a leggere >>
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LinkemXBoniviri: così l’intelligenza arti�ciale aiuta l’agricoltura
Punto focale dell’accordo tra l’operatore di telecomunicazioni e la startup siciliana saranno i servizi
di agricoltura intelligente, che prevedono l’utilizzo di una piattaforma digitale integrata e connessa
a sensori che comunicano con l’applicazione mobile. Il tutto attraverso il cloud.
Continua a leggere >>
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