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Avere a disposizione strumenti di comunicazione moderni ed evoluti permette di agevolare di gran
lunga l’operato delle aziende in termini di velocità e produttività.
Dalle soluzioni Bria Enterprise all’approfondimento sulla connessione FTTO del nostro Sales
Account Manager Matteo, scopri tutte le novità del mese di Febbraio �rmate VoipTel Italia!

IN EVIDENZA
 
Il tuo uf�cio a portata di mano con
Bria Enterprise
Nell'ultimo articolo del nostro blog
approfondiamo Bria Enterprise, applicazione
software per desktop e mobile che permette di
connettersi, comunicare e collaborare in modo
�uido e semplice ovunque nel mondo e da
qualsiasi dispositivo.

Leggi l'ultimo articolo!

 

   
   

 

#PillolediFTTO
Che cos’è Business Internet Fibra Dedicata
FTTO-VoipTel? A chi è rivolto? Come viene
portato all’interno delle aziende?

Ce lo spiega Matteo Mormina, Sales Account
Manager di Voiptel Italia, in questo video!

Guarda il video
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Giornata Mondiale per la Sicurezza
in Rete
L’8 febbraio è stata la Giornata Mondiale per la
Sicurezza in Rete: un’occasione particolare per
ricordarci quanto sia importante proteggere i
nostri dati online da cyber-attacchi, guasti e
catastro� naturali.

Per ovviare a questi inconvenienti ci viene
incontro Backup Online-VoipTel:

Guarda la scheda prodotto

 

NEWS DAL MONDO
 
Domini, registrato aumento del 2,24% di quelli a targa italiana
Dall’analisi di Registro.it, organismo dell'Istituto di Informatica e Telematica di Pisa, emerge che la
rete italiana conta attualmente oltre 3 milioni di nuovi nomi a “dominio.it”. Continua a leggere >>

L’Italia è il secondo paese dell' UE per violazioni del Gdpr
Un record di cui non andare certamente �eri: i “data breach” nel nostro paese hanno portato a quasi
80 milioni di euro in sanzioni per furto e violazione di dati sensibili, dove uno dei settori più colpiti è
proprio quello delle telecomunicazioni. Continua a leggere >>

Quali sono le priorità di cyber security per l’Italia?
È pubblica la relazione annuale del Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della
Repubblica, sull’attività che ha caratterizzato l’Italia nel 2021. Dall’attacco hacker alla Regione
Lazio a quello subito dalla Ulss Euganea, la necessità di dotare le aziende di adeguati strumenti di
protezione dei dati è una necessità che non può più aspettare. Continua a leggere >>

Safer Internet Day, chi sono i soggetti maggiormente esposti ai rischi
cyber
La generazione Z (ovvero i ragazzi compresi tra i 5 e i 10 anni) è quella più coinvolta in termini di
cyber-attacchi. Tra gli spazi più pericolosi ci sono le piattaforme di gaming, dove i giovani
trascorrono gran parte del loro tempo libero. Continua a leggere >>

Questione Iliad-Vodafone, è già tutto �nito?
Se nella scorsa newsletter vi abbiamo parlato di una potenziale alleanza tra le due società di
telecomunicazioni, il ri�uto di un’offerta da parte della compagnia britannica sembra aver
rimescolato le carte in tavola. Ma è già tutto �nito o c’è ancora possibilità di dialogo? 
Continua a leggere >>

L’evoluzione della radio, notizie dal Politecnico di Milano
I responsabili di Poli.Radio, la radio del Politecnico di Milano, ci raccontano l’evoluzione di questo
strumento e di come il digitale abbia in�uenzato esponenzialmente la sua modalità di trasmissione
dei contenuti. Continua a leggere >>

Facebook e Instagram chiudono i battenti in Europa?
Il prossimo Maggio dovrebbe essere uf�cializzato il nuovo accordo Ue-Usa sul trasferimento dei
dati personali. Eventuali restrizioni dell’accordo potrebbero provocare il ritiro della società
americana dall’Europa? Probabilmente no, ma nel dubbio Meta corre ai ripari. 
Continua a leggere >>
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Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui .
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