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Aperti e operativi anche ad agosto! Questo mese vi parliamo di traguardi importanti condivisi con i
nostri Partner, approfondimenti tecnici e tutte le novità, nel mondo delle telecomunicazioni, da
leggere sotto l'ombrellone o in un bel rifugio di montagna.
Buona lettura e... buon relax!

IN EVIDENZA
 
Case Study: Banco di Credito P.
Azzoaglio
Nel blog del mese di agosto abbiamo coinvolto
Tommaso Tuni di InnovIT Srl, da anni nostro
Business Partner, per raccontarvi come abbiamo
migliorato la gestione del nuovo Centro Servizi di
Banco di Credito P. Azzoaglio attraverso l'utilizzo
dei prodotti Nethesis e delle soluzioni di telefonia
VoipTel Italia.

Leggi l'ultimo articolo!

 

   

   

 

Un ambiente af�dabile e protetto
Con Cloud-VoipTel il PC non è più il classico
spazio di lavoro �sico, ma diventa un servizio di
desktop virtuale erogato direttamente da
VoipTel Italia, che offre una maggiore sicurezza
dei propri dati grazie alla minore vulnerabilità
agli attacchi informatici.

Scoprilo qui
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L'angolo tecnico
L'angolo tecnico non va in vacanza!
 
La domanda del mese è: dalla vostra Area
riservata è possibile gestire il servizio di
deviazione di chiamata diversi�cato per ogni
numero?
 
Si, questa operazione è possibile:
- dall'area Clienti, accedendo sotto il menu
"Prodotti", identi�cando il numero interessato e
impostando la deviazione per ogni singolo
numero
- dall'area Partner e Reseller, sotto l'anagra�ca
del clienti e selezionando "Numeri"
 
Vorresti farci una domanda? Contattaci
all'indirizzo marketing@voiptelitalia.it e
risponderemo alla tua domanda nella prossima
newsletter!

 

NEWS DAL MONDO
 
L'Italia rallenta la corsa sullo smartworking
Un trend controcorrente rispetto ad altri Paesi europei, dove il telelavoro prende sempre più piede
nonostante la �ne del periodo emergenziale. A parlare chiaro sono i dati: sul totale degli occupati,
solo il 13% degli italiani lavora da casa. Continua a leggere >>

Un robot per la posa della �bra nelle isole minori
Sarà un robot di ultima generazione a posare i cavi di �bra sott'acqua nelle isole minori italiane. Per
realizzare l'operazione saranno impiegate due barche, una per la posa, l'altra sarà dedita alle
operazioni di assistenza e riparazione. Continua a leggere >>

Quasi un italiano su tre vittima di una truffa informatica
È quello che emerge dall'ultimo rapporto di Eurispes e che fa luce sulla frequenza e diffusione dei
reati telematici. A contrastare questa spiacevole situazione interviene l'Inps, che ha messo a punto
un vademecum per aiutare gli utenti a difendersi da ogni reato informatico. Continua a leggere >>

Tiscali S.p.a. e Linkem Retail S.r.l. si sono fuse de�nitivamente
Grazie all'unione, attiva dal 1agosto 2022, Tiscali si proietta verso il futuro della nuova realtà
industriale ed è pronta a sfruttare tutte le potenzialità e gli asset del Gruppo Tiscali e del Gruppo
Linkem. Continua a leggere >>

"Nevermore", il programma che coinvolge 5 paesi europei nella lotta al
cambiamento climatico
La regione italiana di riferimento sarà il Trentino Alto Adige, dove i lavori si concentreranno
principalmente sull'impatto delle variazioni climatiche nel settore del turismo. L'obiettivo del
programma: individuare nuovi strumenti digitali che aiutino i cittadini a conoscere gli scenari
climatici futuri. Continua a leggere >>

mailto:marketing@voiptelitalia.it
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUsCUVxQCwIJUk5XVQEASQQPBwIaDQVcUxlSUAEHAFUAB1hUAQROCFkAUQhTBlNJVg9SUxoBAApUGVpVUARLUldRA1AAUQICDQcCTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtYVlgHVFMOBU5XAlFTSQRRVVAaDFFaCRlXW1AKBQRTAFBTAVZOCFkAUQhTBlNJVg9SUxoBAApUGVpVUARLUldRA1AAUQICDQcCTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtYBVsFAgILVU4IVA5USQRSAVQaDQMJBRlaBlcBAAFWUgMADFBOCFkAUQhTBlNJVg9SUxoBAApUGVpVUARLUldRA1AAUQICDQcCTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtUAQoMAQEBUE5XAgEGSQQEVAIaDFcIUxlbVAxRVAZXAFgKCQROCFkAUQhTBlNJVg9SUxoBAApUGVpVUARLUldRA1AAUQICDQcCTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtTVl0BBAAAB05TAQ4FSQQFWlcaVwIIBBkGVQAFUAJTVVJWDVNOCFkAUQhTBlNJVg9SUxoBAApUGVpVUARLUldRA1AAUQICDQcCTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ


Un'impresa semplicemente... spaziale.
Ericsson, l'azienda aerospaziale Thales e il produttore di tecnologie wireless Qualcomm
Technologies stanno lavorando ad un ambizioso progetto che ha l'obiettivo di portare il 5G fuori dal
pianeta, sfruttando i satelliti in orbita intorno alla Terra. Continua a leggere >>

I taxi a guida autonoma sono ormai realtà in due città cinesi
Baidu è il nome della più grande azienda cinese di motori di ricerca sul web e intelligenza arti�ciale e
l'unica società che, �nora, ha ottenuto l'autorizzazione dal paese per il lancio di servizi di taxi senza
conducente. Continua a leggere >>
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