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Novità:
Box-VoipTel
Box-VoipTel vi permette di
abbattere le tariffe telefoniche
del 50/90 % senza disdire i
contratti esistenti e senza alcun
tipo di modifica all'impianto
telefonico

- Ideale per impianti fino a 4
linee ISDN
- Backup su linea tradizionale
- Gestione automatica guasti
apparato
- Nessun acquisto di centralino
- Nessun costo di licenze
- Nessuna competenza tecnica
richiesta

  Maggiori informazioni

Centralino
remoto
Easy-VoipTel
- Nessun acquisto di centralino
- Nessun costo di manutenzione
- Possibilità di ampliare gli utenti
- Possibilità di collegare gratis più
sedi (anche all'estero)
- Comunicazioni tra gli interni
gratuite (anche da sedi differenti)
- Attivazione ed installazione in 24
ore
- Nessuna competenza tecnica
richiesta

  Maggiori informazioni

Chiami l'Italia e
l'Europa a 3
centesimi al
minuto!
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!

Visualizza le tariffe

Per ulteriori informazioni scrivete a info@swissvoiptel.ch o chiamateci allo 091 9116601.

Foto da 8 Mpixel, siti in flash, gps. Niente sarà impossibile con i nuovi smartphone

Questa volta, la rivoluzione di ottobre la fanno gli smartphone. Tutti i big del mercato stanno scommettendo sui
cellulari tuttofare per battere la crisi e conquistare nuovi clienti. Prima novità: potrai vedere documenti Word e
Excel anche negli schermi dei Nokia. Nokia infatti lancia sul mercato l'N900 il dichiarato anti-iPhone: schermo da
9cm, super UMTS e WIFI.

A Ginevra il World Telecom 2009

La città di Ginevra ha ospitato il salone World Telecom 2009, con la partecipazione di 450 espositori provenienti
da 50 paesi e di una trentina di padiglioni nazionali.
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Pagamento con il cellulare, presto in Svizzera possibile!

Pagamento con il cellulare,presto in Svizzera possibile: Orange, Sunrise e Swisscom hanno trovato un accordo
per sviluppare assieme la tecnologia necessaria, detta NFC (Near Field Communication), che permetterà tra le
varie applicazioni l'utilizzo dei propri telefonini come biglietto elettronico e mezzo di pagamento.

Svizzera, gli Esteri offline

Basilea - La sicurezza informatica è uno dei temi più importanti dell'innovazione, ma se nemmeno le istituzioni
sono ancora in grado di gestirla con decenza è difficile richiederla alle aziende e ai privati. Questa volta a fare la
brutta figura sono le istituzioni svizzere. Una delle più importanti, tra l'altro: il ministero degli Esteri (DFAE).
Secondo un comunicato di Berna, il dipartimento "è stato il bersaglio di un attacco di virus sferrato da hacker
professionisti". Attualmente - prosegue la nota - si sta cercando di accertare l'entità dei danni e se vi sono state
fughe di dati. Nel frattempo il DFAE ha isolato la sua rete informatica da Internet, misura che certifica un certo
imbarazzo.

A Swisscom il premio Big Brother 2009

L'operatore telefonico, la Scuola professionale di Winterthur e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
sono i laureati dei "Big Brother Awards 2009", attribuiti ironicamente per condannare le peggiori violazioni
dell'anno delle regole di protezione dei dati.

Il mercato delle telecomunicazioni resiste alla crisi

L'analista Franco Monti valuta lo stato di salute del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e all'estero: un
settore relativamente risparmiato dalla crisi. Il Salone mondiale dedicato alle tecnologie dell'informazione (World
Telecom) ha perso parte del suo smalto. Organizzata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
l'edizione 2009 dell'evento contava di attirare 35'000 visitatori e oltre 300 espositori. A titolo di esempio, nel 2003
gli appassionati erano stati 50'000, e gli espositori 900. Un'annata, quella del 2003, peraltro già in calo rispetto
agli anni Novanta.

Nokia in rosso, prima volta da 10 anni

Il colosso finlandese della telefonia mobile Nokia, prima società costruttrice di cellulari al mondo, ha annunciato il
suo primo "rosso" da 10 anni, perdendo nel 3¡ trimestre 559 mio di euro. Dopo la diffusione della notizia, il titolo
alla Borsa di Helsinki ha perso il 6%. Il calo è stato registrato nella filiale tedesca che produce con Siemens reti di
telecomunicazioni, unità che ha dovuto mettere a bilancio svalutazioni per 906 milioni. Sul risultato ha pesato
anche la concorrenza del Blackberry della canadese RiM e soprattutto quella dell'Iphone della statunitense Apple.

Android alla ribalta su Microsoft

E' in atto una rivoluzione forse pacata nei toni, ma importante nei risultati e nelle prospettive: sempre più
produttori di cellulari stanno passando ad Android il sistema operativo di Google. E Apple, ma soprattutto
Microsoft, stanno iniziando a preoccuparsi seriamente. Android è partito forte: ha debuttato un anno e mezzo fa
con la sua Open Headset Alliance, un'unione di praticamente tutti i grandi marchi della telefonia mobile. Da
quando HTC Dream ha calcato i palcoscenici mondiali è stato un successo con ormai circa una dozzina di
prodotti usciti e moltissimi in rampa di lancio. Microsoft sta subendo proprio qui l'attacco più importante da parte di
Google che gli sta piano piano portando via fette importanti di mercato nel settore mobile, uno dei più ricchi.

Skype potrebbe comprare Gizmo5, lo startup che offre un servizio VoIP peer-to-peer

Secondo quanto dichiarato dal Washington Post, Skype potrebbe presto acquistare la giovane azienda per il
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peer-to-peer VoIP Gizmo5. La cifra si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di dollari. Questo acquisto è parte di una
strategia da attuare in caso di emergenza. Se Skype infatti perdesse la battaglia legale contro Joltid, perderebbe
l'accesso al software attualmente utilizzato per effettuare le chiamate VoIP. In questo modo, se dovesse capitare,
avrà a disposizione la tecnologia di Gizmo5 pronta a sostituirlo. Al momento il codice base della tecnologia è stato
dato in licenza a Skype dai due fondatori originali, i quali ora lavorano per Joltid e hanno coinvolto Skype in una
causa legale rivendicato la proprietà intellettuale sul codice.

AT&T e Google Voice: prosegue il rapporto difficile

Proseguono i rapporti tesi tra AT&T e Google: AT&T ha inviato una nuova documentazione al FCC. Nell'ultima
parte dell'intensa corrispondenza, i tecnici del carrier statunitense hanno fatto diversi test con Google Voice per
verificare quali telefonate vengano bloccate.

I chinafonini, una bella sorpresa

I cellulari "made in China" (chinafonini) sembrano dei semplici cloni low cost ma a volta nascondono funzioni
comode e divertenti chi telefonini griffati si sognano. Ad esempio il clone dell'iPhone, "i9", ad un prezzo di mercato
di 180 SFr. gestisce due SIM, mp3 e fotocamera... e pazienza se hanno qualche difetto.

Chitarra e Piano? Ora la musica la fai con il cellulare

L'inventore di last.fm Andie Nordgren lancia l'innovativo software per iPhone (ma non solo) RjDj che permette di
produrre musica usando lo smartphone. Come funziona? Partendo da un sottofondo già preparato tramite i
sensori di movimento, gps, microfono e touchscreen è possibile comporre il proprio brano musicale.

Una ricerca rivela che i possessori di Smartphone usano meno di 6 applicazioni

Chi possiede uno Smartphone, secondo i dati raccolti in UK ed USA, utilizza regolarmente dalle 4 alle 6
applicazioni scaricate sullo stesso, nonostante se ne scarichino molte di più e la maggior parte di queste non
vengano neppure mai aperte.

Skype conferma il suo successo

Una crescita del 41% ha visto come protagonista Skype, in questo terzo fortunatissimo trimestre. Skype ha così
raggiunto l'impressionante numero di 521 milioni di utenti registrati, dei quali 40 milioni registrati solo negli ultimi
tre mesi. Naturalmente i ricavi hanno confermato l'ottimo andamento con una crescita del 29%, toccando i 185
milioni di dollari. Si tratta di un tasso di crescita estremamente positivo, che se dovesse riconfermarsi nei prossimi
mesi permetterebbe a Skype di raggiungere il miliardo di utenti già nel 2011. Anche se probabilmente si tratta di
una proiezione ottimistica, fa comprendere quanto questo colosso del VoIP stia ancora crescendo.

Arriva in Europa il primo sistema di ricarica wireless

Questo sistema permette di ricaricare fino a tre apparecchi (cellulari, lettori mp3, computer, console) solamente
appoggiandoli sopra una piccola piastra. Ora si può quindi dire addio ai vecchi caricabatterie e ai loro fastidiosi
cavi. Oggi si deve ancora attaccare sul retro dell'apparecchio un piccola piastrina magnetica ma dall'anno
prossimo tutti i dispositivi saranno nativamente compatibili.

FRANCE TELECOM: utili trimestre -8% con calo domanda

L'Ebitda e' stato pari a 4,56 miliardi di euro, contro i 4,95 dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite sono
scese a 12,7 miliardi
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TELECOM ITALIA: Ora telcom lavora a debito, Passera soddisfatto

Intesa SanPaolo e' soddisfatta del riassetto azionario deciso per Telecom. "Si e' rinnovato il Patto e l'uscita di
Sintonia non e' rilevante".

Il mercato VoIP non subisce recessione: una nuova ricerca lo dimostra

Un'ennesima indagine sulla situazione del mercato VoIP ci arriva dalla Research and Markets, direttamente dagli
Stati Uniti. Anche questa nuova inchiesta dimostra come il mercato del VoIP non accenni a subire i colpi della crisi
economica, che negli Stati Uniti si è manifestata in modo quanto mai violento. Il VoIP ha avuto una crescita
costante nel corso del 2009: i miglioramenti tecnologici e le innovazioni hanno dato una forte spinta al settore
VoIP, rendendolo rilevante anche per coloro che non vi avevano mai investito sopra.

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