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Torna l'appuntamento mensile con le ultimissime di casa VoipTel Italia: questo mese vi parliamo di
collaborazioni vincenti e di casi di successo, ottenuti grazie all'utilizzo della nostre soluzioni di
telecomunicazioni. Continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA
 
Case Study: Bottoni�cio Fenili
Dalla parte delle aziende, sempre.
 
Per l'edizione 2022 del Meeting degli Eroi Digitali
abbiamo deciso di dare voce a Stefano Bif� di
HkStyle, da anni nostro Reseller Partner, e di
raccontare un vincente esempio di integrazione
tra i prodotti Nethesis e le soluzioni di VoipTel
Italia.

Guarda l'intervento

 

   
   

 

SIP Trunk-VoipTel: perchè
dovresti sceglierlo?

è un servizio sicuro e di altissima qualità
consente chiamate contemporanee illimitate
in ingresso e in uscita
offre la possibilità di collegare numeri
telefonici nazionali ed internazionali
può essere con�gurato facilmente, in
completa autonomia
è compatibile con con la maggior parte dei
centralini e dei telefoni VoIP

Scopri di più
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Una collaborazione win-win
La collaborazione con LiveAgent ci permette di
offrirti un servizio sicuro e af�dabile ad un prezzo
davvero competitivo sul mercato.
 
Nel nostro ultimo blog ne analizziamo i vantaggi e
ti mostriamo quanto è facile integrare il loro
software di call center con le vantaggiose tariffe
di VoipTel Italia.

Leggi l'ultimo articolo!

 

NEWS DAL MONDO
 
Piano Banda Ultralarga in Italia, come sta andando?
Nel 2027 avremo tutti Internet a banda ultralarga? A che punto siamo e cosa prevede il Piano Italia
a 1 Giga? Ce lo racconta Marco Petracca nella nuova puntata di "Tutto Connesso", il podcast
tecnologico del Politecnico di Milano. Continua a leggere >>

Firenze, il comune schiera la squadra per la difesa della cybersecurity
Il comune di Firenze è pronto a combattere contro il cyber crime con un'eccellente squadra di
professionisti, composta da diverse �gure dirigenziali dedicate e oltre 40 nuovi pro�li informatici. 
Continua a leggere >>

"Porti connessi", il 5G made in Italy sbarca in Portogallo
Ericsson ha messo a punto una soluzione per la gestione delle merci del porto di Aveiro (Portogallo),
basata su tecnologie studiate e testate che, in precedenza, hanno visto protagonista il porto di
Livorno. Continua a leggere >>

Ue, rinnovo gratis del roaming per altri 10 anni
Il 1 luglio è entrato in vigore il programma "Roam-like-at-home", che consente ai cittadini di
continuare a usare, �no al 2032, i propri telefoni cellulari senza costi aggiuntivi quando viaggiano
all'interno del territorio dell'Ue. Continua a leggere >>

Net�ix, uf�ciale l'arrivo della pubblicità sulla piattaforma
Grazie alla partnership con Microsoft, ora Net�ix sarà in grado di differenziare la sua offerta
proponendo sia un’opzione con gli spot, più economica, sia un piano privo di interruzioni
pubblicitarie. Continua a leggere >>

Minaccia allegati HTML, almeno 2 su 10 sono malevoli
Dall'analisi di Barracuda Networks è emerso che almeno il 21% di tutti gli allegati HTML scansionati
sono malevoli, e vengono confezionati ad arte dai cyber criminali per apparire come innocui report
settimanali che, in realtà, contengono link di phishing. Continua a leggere >>

Elon Musk e Twitter, una storia destinata a non durare
Dopo mesi di tira e molla, il patron di Tesla sembra intenzionato a ritirare l'offerta da 44 miliardi per
acquistare Twitter. E anzi, porta il social media in tribunale accusandolo di "non aver rispettato gli
obblighi contrattuali e non aver fornito le informazioni richieste". Continua a leggere >>
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