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VoipTel International SA è un Fornitore di Servizi di Telecomunicazione autorizzato dall'UFCOM, offre 
servizi e prodotti di telefonia VoIP (Voice over IP) a clienti aziendali in Ticino con tariffe molto vantaggiose. 
Saremo felici di potervi illustrare questo semplice ed efficace metodo di risparmio. Per ulteriori informazioni, 
scrivere a info@swissvoiptel.ch o chiamare +41 91 9116601, Sig. Andrea Anzalone e Sig.ra Sacha 
Brunner. 
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Offerta Eccezionale 
 
VoipTel International SA è lieta di proporvi una prova 
completamente gratuita della durata di 2 settimane 
dell'utilizzo delle linee telefoniche VoIP. 
 
Descrizione dell'offerta 
L'offerta è comprensiva di: 
- Telefono Polycom SoundPoint IP 
- SIP account 
- Installazione (tempo richiesto ca. 10 minuti) 
- Controllo traffico telefonico online 
Potrete cosi risparmiare fino al 80% sul traffico telefonico 
effettuato 
 
Al termine delle 2 settimane avrete le seguenti opzioni: 
1) tenere il telefono pagando Sfr.185.00 e continuare ad usare le 
nostre linee telefoniche VoIP 
2) richiedere un sopraluogo per ampliare il sistema Voip 
3) riconsegnare il telefono senza nessun tipo di spese (verranno 
addebitate solamente le telefonate effettuate) 
Restiamo in attesa di una vostra telefonata allo 091 9116601 
Signora Sacha Brunner o all'email info@swissvoiptel.ch  
Altre informazioni sul sito www.swissvoiptel.ch
 
Offerta valida fino ad esaurimento scorte e comunque fino al 31 
Dicembre 2008. 

 

Il 50% delle aziende IT utilizzano il VoIP 
 
Uno studio di BT (British Telecom) dimostra che quasi il 50% degli IT manager intervistati, più di 
250, hanno una rete VoIP, con un aumento del 31% rispetto all'anno scorso 
 
Maggiori informazioni
Microsoft apre il Competence Center a Roma 
 
Il Microsoft VoIP Competence Center è una struttura pensata e realizzata per far conoscere i 
benefici di una piattaforma di comunicazione integrata e diffondere l’utilizzo della tecnologia VoIP 
nel settore pubblico e privato. 
 
Maggiori informazioni
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Il VoIP è maturo? Timori e certezze. 
 
Le domande dei clienti quando si parla di sostituire un centralino tradizionale sono quasi sempre 
preoccupate del fatto che una struttura interamente VoIP non risulti affidabile quanto il “sicuro” 
centralino che le aziende hanno già in casa. Altre volte abbiamo avuto modo di dire come negli 
Stati Uniti ormai questo tipo di perplessità siano abbondantemente superate.  

Maggiori informazioni

Microsoft e Cisco, cresce la rivalità nel VoIP 
 
La rivalità tra Cisco e Microsoft si è ancora una volta intensificata, come Microsoft ha lanciato la sua 
piattaforma Unified Communications, Cisco ammette che l'entrata di Microsoft nel settore del VoIP 
ha determinato un processo decisionale dei loro clienti più lungo. Ora I clienti prima di procedere 
all'acquisto della soluzione Cisco procedono a informarsi e a paragonare la soluzione Cisco con 
quella Microsoft. 
 
Maggiori informazioni

L'Unione Europea cerca di armonizzare le regolamentazioni del VoIP 
 
Un gruppo di regolamentatori sta cercando di armonizzare ed unificare le rogolamentazioni inerenti 
il VoIP all'interno dei 27 stati membri. 
L'intenzione del gruppo è quella di regolamentari i servizi offerti da VoIP service provider e i loro 
obblighi, come ad esempio le chiamate di emergenza. 
 
Maggiori informazioni

L'ACMA pianifica la regolamentazione VoIP 
 
L'Australian Communications and Media Authority (ACMA) sta perseguendo un nuovo approccio 
relativamente alla regolamentazione del VoIP in Australia. L'ACMA sta analizzando quali regole 
sono già state applicate dai service provider in modo da preparare un piano di regolamentazione 
onforme al mercato. c 

Maggiori informazioni
Cypress Com. annuncia l'aumento di business con i “Hosted PBX VoIP” 
 
Cypress Com. annuncia la sua soluzione per i hosted PBX VoIP, centralini telefonici VoIP alloggiati 
presso il datacenter del fornitore, in grado di creare una nuova dimensione di scalabilità e flessibilità 
n caso di disastro. i 
Maggiori informazioni

Apple iPhone presto un software VoIP 
 
L'hype generato attorno al nuovo prodotto della grande mela non poteva non suscitare l'interesse 
degli sviluppatori di software VoIP. Gli ingegneri di iCall testimoniano che presto avranno disponibile 
un telefono VoIP per iPhone utilizzabile tramite la rete WiFi. 
 
Maggiori informazioni

Polycom risultati terzo quarto 2008 
 
Third quarter 2008 consolidated net revenues were $275.8 million, compared to $240.0 million for 
the third quarter of 2007. Non-GAAP net income for the third quarter of 2008 was $31.7 million, or 
37 cents per diluted share. This compares to Non-GAAP net income of $32.8 million, or 35 cents 
per diluted share, for the third quarter of 2007. GAAP net income for the third quarter of 2008 was 
$17.9 million, or 21 cents per diluted share, compared to $19.8 million, or 21 cents per diluted 
share, for the same period last year. 
 
Maggiori informazioni
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La più grande videoconferenza al mondo 
 
Ogni anno viene organizzata la più grande viadeo conferenza al mondo, dove moltissimi volontari, 
con l'obbiettivo di connettere persone sparse per il mondo, per usare la tecnologia di 
ideoconferenza per scopi educativi e di ricerca. v 

Maggiori Informazioni

Berna, Patton risolve i problemi in interoperabiltà tra DECT, FAX e PBX in 
ambienti ISDN 
 
Patton, leader nei prodotti VoIP e cratore dei prodotti SmartNode, annuncia nuovi gateway VoIP  
BRI e PRI che assicurano l'interoperabilità tra DECT, FAX e PBX, problema tipico che affligge la 
conversione tra sistemi tradizionali ISDN e VoIP. 
 
Maggiori informazioni
Nuovo snom 820, design esclusivo e tecnologia VoIP matura 

snom technology AG, sviluppatore e costruttore di telefoni e soluzioni VoIP, ha lanciato il suo nuovo 
telefono VoIP business, lo snom 820. Il nuovo telefono SIP, combina la matura tecnologia VoIP con 
un design esclusivo e nuove funzionalità tecniche. 
 
Maggiori informazioni

snom technology cavalca il crescente mercato VoIP in Italia  

Piccole, medie e grandi imprese sono sempre più consapevoli degli enormi vantaggi economici ed 
operativi offerti dalla Unified Communication tramite protocollo IP. La tecnologia VoIP si sta 
diffondendo in Italia: qui il mercato è in forte espansione al contrario agli altri Paesi, dove ormai il 
VoIP è parte integrante degli investimenti IT 
 
Maggiori informazioni

 

VoIP europeo – la rivoluzione si è avviata 

Una nuova ricerca della TeleGeography indica che le sottoscrizioni VoIP in Europa sono in forte 
aumento. Alla fine del 2007 nell’Europa occidentale erano in servizio 25,3 milioni di linee VoIP, 25 
milioni in più che nel 2006 e circa 4 volte i 6,5 milioni di linee presenti nel 2005. La chiave per la 
cresciata di questo successo sono state l’aggressività delle tariffe bundles of voice, broadband e 
video service. Mentre i prezzi in tutta Europa variano ampiamente, molti operatori meno, dando 
tutti e tre i servizi incluse le chiamate illimitate a 30 euro. Questa strategia ha avuto uno 
spettacolare successo: TeleGeography prevede di raggiungere per la fine del 2008 i 37 milioni di 
sottoscrizioni VoIP che corrisponderebbero al 29% delle linee fisse dell’Europa occidentale. Il 
successo dei fornitori è arrivato rinforzato dal legame corrisposto. Molti europei incombonoin 
compagnie telefoniche in cui è stato introdotto il dual-play oppure triplici bande, spesso includendo 
nella tariffa il servizio telefonico VoiIP. Mentre il loro successo ha subito forti variazioni, France 
Telecom è emersa come maggior fornitore di servizi VoIP in Europa, e incarica 5 dei 10 più estesi 
fornitori di servizi VoIP in Europa. Molti paesi sono lontani ad adottare tale curvatura piuttosto che 
altri. L’entrata dei consumi di servizi VoIP nella domesticità in 13 paesi presentata secondo 
TeleGeography; oscilla tra il 43% in Francia fino al più basso 2% in Spagna (vedi grafico). “La 
rivoluzione della rete fissa è arrivata in Europa”, commenta l’analista del Tele Geography Paul 
Brodsky, “ma è certo che non avverrà uniformemente”. Il TeleGeography’s European VoIP e Triple 
Play Research Service sono i maggiori e più completi analisti sulla crescita di mercato dei servizi 
VoIP di tutta l’Europa occidentale.  

http://digitalunion.osu.edu/megaconference/
http://digitalunion.osu.edu/megaconference/
http://www.patton.com/company/newsrelease.asp?id=1378
http://www.snom.com/en/press/press-releases/details/article/snom-820-combines-mature-voip-technology-with-exclusive-design/
http://www.snom.com/en/press/press-releases/details/article/snom-technology-cavalca-il-crescente-mercato-voip-in-italia/


 

 

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare clic qui

 
VoipTel International SA Viale G.Cattori 5 6900 Lugano-Paradiso  

Tel +41 91 9116601 - http://www.swissvoiptel.ch

 

 

mailto:info@swissvoiptel.ch?subject=NO%20NEWSLETTER
http://www.swissvoiptel.ch/

