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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 Svizzera e Italia 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. Nicola Masiero.
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Chiami l'Italia e l'Europa a 3 centesimi al minuto!
Paragonate le nostre tariffe con il vostro operatore:

A soli 0.03 Sfr. chiami: Svizzera, Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Belgio, Grecia,
Olanda, Svezia e molti altri!

A soli 0.05 Sfr. chiami: Stati Uniti, Canada, Australia, Austria, Israele, Estonia, Polonia, Ungheria e
molti altri!

A soli 0.08 Sfr. chiami: Lussemburgo, Cina, Hong Kong, Argentina, Brasile, Rep. Ceca, Bulgaria,
Croazia, Turchia e molti altri!

Contattaci per una consulenza commerciale gratuita.

Sunrise denuncia Swisscom alla Comco

Accusa di abuso di posizione dominante sul mercato della banda larga
L'ex monopolista Swisscom criticato per aver offerto alla Posta un prezzo di diversi milioni inferiore alle
proprie tariffe all'ingrosso. Sunrise afferma che si tratta di un "segno di chiaro abuso del potere del mercato".

Secondo Gartner il 50% del traffico mobile sarà VoIP entro il 2019

Secondo una recente ricerca di Gartner, tra dieci anni metà del traffico voce in mobilità sarà VoIP.
Fornitori di servizi over-the-top come Skype,Truphone e Fring hanno aperto la strada, ma la vera svolta
coinciderà con la piena diffusione di collegamenti dati 4G, per la quale ci vorranno probabilmente ancora 8
anni.

Fibre ottiche: la rete a banda larga del futuro

Portare la fibra ottica direttamente in casa consentirà un aumento esponenziale della larghezza di banda a
disposizione del privato, con servizi ora inimmaginabili (VoIP, TV, video on demand, etc.). Swisscom,
Sunrise e Orange lavorano alacremente per poter creare una serie di offerte convergenti.
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Tiscali, ceduto ramo UK

Solo 255 milioni di sterline, una miseria rispetto a un anno fa quando di milioni di pound ce ne volevano più
del doppio: Tiscali ha confermato di aver completato gli accordi per la cessione del 100 per cento della sua
filiale britannica Tiscali UK, passata a Carphone per meno di 290 milioni di euro

eBay: 2 miliardi di dollari per Skype sono troppo pochi

I fondatori di Skype Niklas Zennstrom e Janus Friis hanno contattato alcuni fondi privati di investimento per
riaquistare la loro creatura "Skype" offrendo all'attuale proprietario, eBay, 2 miliardi di dollari.
Il CEO di eBay John Donahoe replica molto direttamente "Penso siano pochi".

Più di 250mila persone vogliono la rete mobile

Alta velocità con HSPA in tutta la rete UMTS di Swisscom
Lavorare e navigare in viaggio è molto pratico con Mobile Unlimited, grazie alla rete di Swisscom, che ha
raggiunto l'eccellenza, e allo standard di trasmissione dei dati HSPA (High Speed Packet Access), si naviga
con una velocità di 7.2 Mbit/s, in alcune aree si raggiungono addirittura i 14,4 Mbit/s. La tecnologia HSPA è
disponibile in tutta la rete UMTS di Swisscom e raggiunge circa il 93,4% della popolazione. Attraverso la
combinazione di GPRS, EDGE, UMTS, HSPA e WLAN, Swisscom offre un mix di tecnologie unico in
Svizzera e tra i migliori in Europa per Internet mobile a banda larga.

Siemens Gigaset aggiunge la funzione MUTE

Con il nuovo aggiornamento software Siemens introduce nella gamma di prodotti Gigaset la funzione MUTE.
Questa funzione era molto richiesta dagli utenti e grazie la loro richiesta Siemens ha deciso di introdurla.

Alcatel-Lucent fornirà soluzioni IP a T-Systems e Deutsche Telekom

Nell'intento di rinnovare e ampliare la propria gamma di servizi destinata ai clienti business, T-Systems e
Deutsche Telekom hanno siglato un accordo con Alcatel-Lucent per la fornitura di soluzioni di comunicazione
IP per connessioni voce e dati. I destinatari finali di tale operazione sono i clienti delle due aziende tedesche,
che potranno cosí già dall'immediato futuro beneficiare di sistemi ibridi VoIP e digitali, tra cui Octopus Open
e Octopus EP, unitamente ad un ampio portfolio di soluzioni LAN, per la sicurezza e la connessione in
movimento. Il tutto, con un occhio di riguardo agli standard di efficienza energetica e nell'ottica di ridurre
notevolmente i costi d'esercizio.

I gestori tedeschi promuovo il VoIP

In controtendenza con quanto sta avvenendo nel resto del Mondo dove i gestori di telefonia mobile vivono
come una minaccia la diffusione della tecnologia Voice Over IP tentando di ostacolarne l'implementazione nei
vari mobile device, la Germania dice si al VoIP. Le compagnie di telefonia Vodafone Germany e T-Mobile
Deutschland, stando a quanto dichiarato dal Financial Times, hanno deciso di rivedere la propria posizione
decidendo di vendere cellulari Nokia dotati di Skype.
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Swisscom report primo trimestre

Le previsioni di profitto nel primo quarto conclusosi il 31.03.09 raggiungono i 485 milioni di CHF. Il gestore
svizzero dominante, conferma le previsioni per il 2009, senza contare la divisione italiana Fastweb, affermano
di arrivare ad un totale di ricavi tra i 9.2 e i 9.3 miliardi di CHF.

Sunrise report primo trimestre

Sunrise riporta ricavi del primo trimestre 2009 487 milioni di CHF, riflettendo un aumento annuale pari al
16.5 %. L'EBITDA rasenta il 23.1% nel primo quarto 2009, rispettando le favorevoli attese dell'acquisizione
di Tele2 Switzerland nel Novembre 2008, ed incrementando la propria quata di mercato nella telefonia mobile
per privati.

La ditta Swiss Fibre Communications costruirà un rete in fibra ottica

L'operatore di fibra ottica Swiss Fibre Communications partirà con la costruzione di una nuova rete di fibra
ottica da nord al sud della Svizzera nel Luglio di quest'anno. Il cavo connetterà Basiela con Chiasso,
attraverso altre città chiave usando la strada più breve: il tunnel del Gottardo.

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