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Chiudiamo l’anno in bellezza con un veloce ripasso del SIP Trunk-VoipTel e un articolo appena
sfornato sul blog di VoipTel Italia.
Cogliamo anche l’occasione per esprimere la nostra gratitudine a tutti quelli che, in questi anni,
hanno contribuito con la loro �ducia e il loro supporto alla crescita della nostra realtà.
Auguri di Buon Natale e di felice Anno Nuovo a tutti!

IN EVIDENZA
 
SIP Trunk-VoipTel dalla A alla Z
Oggi, insieme al nostro Sales Account Manager
Matteo, facciamo un veloce ripasso sul SIP Trunk-
Voiptel, la connessione VoIP conveniente e veloce
per il sistema telefonico aziendale.

Scopri di più guardando il nostro video!

Scopri il video

 

   

   

 

Affrontare il lavoro agile con una
connessione portatile
Per lavorare da remoto senza problemi e senza
limiti è necessaria una connessione veloce e
stabile.

Oggi vi raccontiamo cosa è possibile fare con le
diverse tecnologie disponibili, offrendo anche
un consiglio pratico in caso si debba affrontare
lo smart working in mobilità!

Leggi il nostro articolo
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Easy-Voiptel: tutti i vantaggi di un
centralino virtuale
Nessun costo di manutenzione o licenze,
possibilità di collegare gratuitamente più sedi,
controllo online e in tempo reale delle spese
telefoniche...

Questi sono solo alcune delle vantaggiose
funzionalità di Easy-Voiptel, il centralino virtuale
�rmato Voiptel Italia.

Scarica la scheda prodotto

 

NEWS DAL MONDO
 
Il 5G supera i 5 giga al secondo, è record europeo
Tim scala le classi�che europee e realizza, per la prima volta in Europa, una connessione in grado di
superare stabilmente la velocità di 5 Gigabit al secondo in downlink su rete live 5G, con picchi di
oltre 5.2 Gigabit al secondo. Continua a leggere >>

Open Fiber e il piano da 11 miliardi di euro per ridurre il divario digitale
in Italia
Open Fiber è pronta a completare la copertura di oltre 24 milioni di unità immobiliari italiane entro
il 2031, offrendo un contributo decisivo agli obiettivi del Piano Italia 1 Giga. Continua a leggere >>

Cosa ci insegna l’attacco ransomware all’Ulss 6 Euganea
Sta tornando alla normalità la situazione all’Ulss di Padova dopo l’attacco che nelle scorse settimane
ha colpito il suo sistema informatico. Una situazione che fa ri�ettere su quanto, in questi casi, sia
importante adottare delle corrette misure di prevenzione. Continua a leggere >>

Italia all’avanguardia: nasce a Roma la prima srl online
La mattina del 16 dicembre è stata uf�cialmente battezzata a Roma la Piattaforma del notariato
italiano, nonché la prima srl online. L’inaugurazione è avvenuta nello studio di un notaio, con un
cliente collegato a Roma e uno a Bologna. Continua a leggere >>

Meta lancia il guanto per toccare oggetti nel metaverso
In una realtà virtuale e aumentata dove le persone potranno incontrarsi per lavorare, studiare e
divertirsi, sarà introdotto anche un guanto che, abbinato ai visori VR, permetterà di vivere
esperienze digitali davvero straordinarie. Continua a leggere >>

Cina, 173 siti web e app resi semplici per gli utenti più anziani
Il governo cinese ha compiuto dei progressi al �ne di rendere Internet uno spazio accessibile a tutti,
promettendo inoltre maggiori agevolazioni per gli utenti più anziani del paese. 
Continua a leggere >>

Vodafone mette all’asta il primo SMS della storia
Il 3 dicembre 1992 il dipendente Vodafone Richard Jarvis riceve il primo SMS inviato al mondo. Il
messaggio, che conta 15 lettere, contiene un augurio molto speciale: “Merry Christmas”!
Continua a leggere >>
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