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Il mese di marzo ci ricorda l’importanza di eseguire costantemente una copia dei nostri �le per
evitare di perderli in maniera irreversibile.
Da Backup Online-VoipTel al Piano Voucher 2022 dedicato alle imprese, scopri le ultimissime novità
che hanno caratterizzato il mondo delle telecomunicazioni!

IN EVIDENZA

 

Piano Voucher 2022
Lo sapevi che puoi aumentare la connettività
della tua azienda?

Con il piano Voucher Connettività promosso dal
Ministero dello Sviluppo Economico hai
l’opportunità di richiedere un bonus internet �no
a 2500 EUR e digitalizzare la tua attività con
servizi a banda ultralarga.

Contattaci per maggiori informazioni!

Contattaci

 

   

   

 

Easy like Easy-VoipTel
Facile da installare, veloce da utilizzare! Scopri
di più su Easy-VoipTel, il rivoluzionario
centralino VoIP per ottimizzare la
comunicazione della tua azienda.

Dai un’occhiata al documento informativo!

Scopri di più

 
3,2,1... Backup!
Il 31 marzo 2022 ricorrerà l'undicesimo
anniversario del World Backup Day, ovvero la
Giornata Mondiale dedicata all'importanza di
eseguire, regolarmente, una copia dei propri �le.
Nell’ultimo articolo del nostro blog
approfondiamo Backup Online-VoipTel:

Leggi l'ultimo articolo!  
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NEWS DAL MONDO
 
Settore telco, perché è così importante per l’Italia
La pandemia e la necessità di rimanere connessi con il resto del mondo hanno messo l’accento
sull’importanza del settore delle telecomunicazioni e su quanto sia fondamentale incentivare gli
investimenti nelle infrastrutture di rete. Continua a leggere >>

Smarttrekking, la nuova frontiera del lavoro agile
In Italia si sta sviluppando un nuovo segmento di mercato, composto da coloro che abbinano il
lavoro all’attività �sica. Complice di questa evoluzione è la diffusione della bandalarga, che
permette di lavorare in luoghi insoliti come rifugi, alpeggi e borghi sperduti. Continua a leggere >>

Sicilia e digitalizzazione: oltre un milione le unità immobiliari raggiunte
dalla �bra ottica
Con un investimento di 350 milioni di euro Open Fiber punta sulla realizzazione di una rete di
telecomunicazioni in �bra ottica FTTH, destinata a coprire le principali città e le aree bianche del
territorio siciliano. Continua a leggere >>

L’80% delle aziende IT in Ucraina è ancora attivo
Le imprese IT ucraine si mostrano incredibilmente resilienti e s�danti nonostante la drammatica
situazione che da settimane coinvolge il paese. Negli ultimi anni il segmento ha subito un notevole
sviluppo, con un tasso di crescita annuo tra il +25% e il 30% e con esportazioni che coinvolgono
buona parte dei paesi occidentali. Continua a leggere >>

Tutti i segreti della pro�lazione online
Michele Mangili, dottore di ricerca al Politecnico di Milano, ci svela alcune interessanti chicche a
proposito della pro�lazione on-line e delle tecnologie utilizzate per eseguirla nella nuova puntata
del podcast TuttoConnesso. Continua a leggere >>

Vodafone, lunga vita ai vecchi smartphone con l’iniziativa Vodafone
Tech
Per tutto il mese di marzo è possibile consegnare nei negozi Vodafone qualsiasi tipo di smartphone,
ricevendo in cambio uno sconto di 100 euro per l’acquisto di speci�ci modelli. 
Continua a leggere >>

Ucraina, dati sensibili e server in cerca di riparo all’estero
L'Ucraina corre ai ripari e si prepara a spostare i suoi dati sensibili e i suoi server in località europee,
nel caso in cui l'invasione della Russia dovesse entrare più in profondità nel territorio del paese. 
Continua a leggere >>
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