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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

Promozione: Tre mesi gratis
VDSL 20'000
- VDSL 20'000/1'000 Swisscom Business
- Primi tre mesi gratis
- Attivazione gratuita
- 30% Sconto sul router Zyxel
- Installazione a soli SFr. 160.00
- Attivazione ed installazione in pochi giorni
- Nessuna competenza tecnica richiesta

  Maggiori informazioni

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

Orange (France Telecom) assume controllo di Sunrise (TDC)

Orange, filiale di France Telecom (FT), acquisisce il 75% dell'operatore di telefonia mobile Sunrise, controllato dal
gruppo danese TDC. La transazione vale 1,5 miliardi di euro (2,26 miliardi di franchi), ha indicato Orange
stamane. I due operatori assieme avranno un fatturato di 3,1 miliardi di franchi. La fusione delle attività dei due
gruppi rappresenta una grossa concorrenza per il leader del mercato elvetico Swisscom. Assieme Orange e
Sunrise hanno più di 3,4 milioni di clienti di telefonia mobile (38% del mercato) e 1,1 milioni di telefonia fissa e in
connessione a banda larga (13%). La fusione dovrà essere valutata dalla Commissione della concorrenza
(Comco). Finora l'operazione non è stata ancora comunicata all'autorità di sorveglianza: appena lo sarà
partiranno le verifiche, ha indicato all'ATS il vicedirettore della Comco Patrick Ducrey. Anche l'Ufficio federale delle
comunicazioni (UFCOM) e la Commissione delle comunicazioni (ComCom) non conoscono ancora i dettagli.

Sunrise comprata da Orange: La fusione sarebbe una catastrofe

BERNA - Se dovesse effettivamente verificarsi la fusione fra Sunrise Orange sarebbe "una catastrofe assoluta,
soprattutto per i clienti": lo sostiene l'ex mister prezzi Rudolf Strahm, che mette in guardia dalla nascita di un
duopolio in cui i due principali attori potranno dominare a loro piacimento il mercato.Per l'ex Mister Prezzi, Rudolf
Strahm, il matrimonio tra Orange e Sunrise non s'ha da fare. Swisscom e Orange potrebbero dominare a loro
piacimento il mercato.
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Bluewin TV diventa Swisscom TV

BERNA - Bluewin TV diventa Swisscom TV. Il cambiamento è volto a rafforzare il marchio dell'operatore telecom:
l'obiettivo è trasmettere ai clienti tutti i vari servizi proposti con un'unica fonte e sotto lo stesso nome, spiega la
società in un comunicato odierno. L'adeguamento sarà attuato nelle prossime settimane e ultimato
presumibilmente entro la fine di dicembre. Bluewin TV è stata lanciata tre anni or sono: i clienti sono oltre
200'000, l'offerta di base è di 140 canali televisivi e 130 radiofonici.

Swisscom: cresce utile netto nei primi nove mesi

Swisscom ha realizzato un utile netto di 1,534 miliardi di franchi nei primi nove mesi dell'anno, in crescita del
16,6% rispetto al medesimo periodo del 2008. Il risultato resta però stabile non considerando fattori straordinari,
indica l'operatore telecom in un comunicato odierno.

Swisscom rileva WECO Inkasso

Swisscom ha rilevato con effetto dal primo di novembre la società d'incasso WECO Inkasso, affiliata di Credit
Suisse. L'acquisizione, il cui importo non è stato reso noto, va a completare l'attività svolta dalla sua affiliata
Alphapay, che opera nel campo della gestione dei crediti. Tutti i circa 30 collaboratori di WECO Inkasso vengono
ripresi. WECO Inkasso fornisce prestazioni principalmente nel settore dell'incasso di crediti da attestati di carenza
beni e di crediti di banche ed è presente a Zurigo e a Friburgo con sedi proprie. Attualmente la società eroga i
suoi servizi soprattutto a Credit Suisse e alle sue affiliate. La società dispone di una rete di rappresentanti
operanti localmente in 53 Paesi, di cui 30 nazioni europee.

Sunrise: forte crescita su nove mesi, grazie a ripresa di Tele2

Grazie in particolare alla ripresa di Tele2, Sunrise ha realizzato una forte crescita nei primi nove mesi nel 2009. Il
secondo operatore delle telecomunicazioni in Svizzera ha realizzato un utile operativo prima di interessi, imposte
e ammortamenti (Ebitda) in crescita dell'11,9% a 368 milioni di franchi

Sunrise investirà 500 mio. in rete mobile

Nei prossimi tre anni Sunrise intende investire 500 milioni di franchi nell'ampliamento e miglioramento della sua
rete mobile. La decisione è stata presa negli scorsi giorni dal Consiglio d'amministrazione dell'operatore di
telecomunicazioni controllato dalla danese TDC.

Multa di 220 milioni a Swisscom

BERNA - La Commissione della concorrenza (COMCO) ha inflitto a Swisscom una multa di quasi 220 milioni di
franchi per violazione delle legge sui cartelli. La COMCO ha constatato che l'operatore di telecomunicazioni,
tramite la sua politica sui prezzi in relazione ai servizi ADSL praticata fino a fine 2007, ha penalizzato i propri
concorrenti.

Programmi e canali oscurati, ora è rivolta contro Cablecom

Canali oscurati, intere programmazioni in tilt. Per tacere di quelle offerte di Cablecom inizialmente complete dei
canali che contano e che man mano si diradano obbligando a sottoscrivere nuovi bouquet. La vera paura del
telespettatore, però, è che la diffusione delle trasmissioni italiane esclusivamente affidata alla tecnologia digitale
terrestre porti in un prossimo futuro alla scomparsa, se non di interi canali, di alcune trasmissioni eventualmente
offerte solo a pagamento.
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USA: Il VoIP è il rimedio all'influenza A

Il temibile virus H1N1, responsabile dell'influenza suina, spaventa proprio tutti. Inoltre, l'elevato numero di persone
contagiate fin dallo scorso anno, prima in America e poi in Europa, costituisce un ingente costo per i vari Stati che
devono garantire una corretta assistenza sanitaria, ma anche per il mondo delle imprese. Solo negli Stati Uniti è
stata stimata una perdita economica di milioni di dollari nell'ambito della produttività e, per questo motivo, si
ricercano delle soluzioni che possano arginare il fenomeno. La risposta, secondo alcuni esperti, potrebbe essere
proprio la tecnologia Voice Over IP.

Novità per Google Voice: da ora sarà accessibile anche da numeri non Google

Google si mostra come al solito un'azienda dinamica e sempre attenta nel trovare le soluzioni migliore per
ÒaggredireÓ al meglio il mercato. La novità di oggi riguarda Google Voice, il servizio di telefonia VoIP che il
colosso delle ricerche offre negli USA. La notizia in questione è relativa all'introduzione della possibilità, a
differenza di quanto invece fatto finora, di accedere al servizio anche da numeri non Google, favorendo così la
diffusione di Google Voice e aprendo al contempo interessanti soluzioni a vantaggio degli utenti.

I creatori di Skype vogliono il riscatto: nel 2010 arriva "Rdio"

Dopo le vicissitudini che hanno coinvolto l'azienda del famoso client VoIP, sembra che i creatori di Skype stiano
cercando di riscattarsi. L'ultima notizia, parla proprio di un possibile interesse di Janus Friis e Niklas Zennstrom
verso la musica. I due prevedono per il prossimo anno il lancio di Rdio, un servizio online che consentirà di
ascoltare la musica come da una radio Internet di nuova generazione, ovunque, sia dal PC che dal cellulare,
disponibile all'inizio solo per gli USA. Il vero punto di forza sarà la possibilità di archiviare e condividere i brani di
proprio gradimento, una funzionalità che, però, è attivabile solo pagando un canone mensile.

Roma sarà la prima capitale totalmente digitale

Tremiladuecento chilometri di cavi in fibra ottica da stendere entro il 2013 di cui subito 400 entro il 2011, e circa
600 milioni di euro di investimenti. In breve questi sono i numeri del progetto partito da poco tempo che prevede di
trasformare Roma entro il 2013 nella prima capitale totalmente digitale. Un progetto ambizioso, in cui soprattutto
Telecom Italia crede molto. Tra pochi anni gli abitanti di Roma potranno usufruire delle fibra ottica per avere
connessioni a 100Mbit e per telefonare, guardare la televisione ed effettuare videoconferenze.

Nokia sta pensando di comprare Palm?

Le azioni Palm sono decollate con un +8,30% in Borsa lo scorso venerdì, subito dopo la circolazione delle
indiscrezioni di un interessamento della società da parte di Nokia. Secondo le voci di corridoio, infatti, la casa
finlandese starebbe pensando di rilevare Palm per rafforzarsi nella lotta ad Android di Google.

Skype venduto da Ebay per 2 miliardi di dollari

Ebay nella giornata di Giovedì 19 ha dichiarato per aver venduto Skype per 2,75 miliardi di dollari, circa 1,85
miliardi di euro. Si parla di una cifra cash di 1,9 miliardi di dollari, il resto verrà versato in seguito. L'acquirente è
un fondo d'investimento privato di cui fanno parte da Silver Lake, Joltid Limited, il Canada Pension Plan
Investment Board e Andreessen Horowitz. Da notare che la proprietà del software rimane a Skype tramite Joltid,
e che Ebay mantiene comunque il 30% di Skype.

Google: il prossimo gPhone potrebbe essere VoIP-based

Sembra che sia passato pochissimo dai primi rumor su un gPhone, ovvero un cellulare studiato da Google.
Abbiamo visto la realizzazione di un sistema operativo per cellulari di Google, Android, al momento adottato sui
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migliori smartphone sul mercato. Un nuovo rumor fermenta nel mondo del VoIP: Google starebbe realizzando un
gPhone, ma questa volta sarà principalmente un telefono VoIP. Sia TechCrunch che il Washington Post hanno
confermato che Google sta lavorando su un telefono data-only che offra i servizi VoIP in continua crescita di
Google stesso.

L'AGCOM Italiana indaga sul VoIP

Grazie alle connessioni veloci, alla diffusione della tecnologia e alle recenti decisioni del Ministro Brunetta che
promette l'utilizzo del VoIP nelle istituzioni pubbliche, il VoIP viene adottato sempre più da ogni genere di pubblico.
Anche gli operatori telefonici italiani si stanno aprendo al mercato del VoIP con offerte sempre più interessanti,
come il WiPhone di Tiscali. AGCOM, ovvero l'autorità italiana garante per le telecomunicazioni, ha deciso
inaugurare un'indagine per controllare i malfunzionamenti o le proposte poco chiare nel campo del VoIP. Verranno
indagati anche i limiti imposti dagli operatori telefonici per garantire la massima trasparenza. L'indagine durerà
120 giorni

Motorola Milestone, prezzo e disponibilità: in Italia a 499 Eur a fine Novembre

Arriverà in Italia a fine Novembre il nuovo Motorola Milestone, primo smartphone in Europa con Android 2.0.
MILESTONE offre un ampio display WVGA che consente di vedere la completa ampiezza di un sito Web e
rendere così più divertente la navigazione "pinch and zoom" sul Web. Inoltre, grazie alla tastiera slider è facile
messaggiare e utilizzare la push e-mail, che sincronizza sia le attività lavorative che personali, e un'ampia gamma
di funzionalità per l'intrattenimento che includono la riproduzione di video di qualità su DVD.

Finger Touching, un concept di cellulare curioso

Finger Touching è un nuovo concept di cellulare davvero futuristico, curioso e forse davvero poco applicabile. Si
tratta di un device indossabile grazie al quale chiunque può comunicare in quasiasi circostanza tramite una
semplice proiezione luminosa dei tasti sulle nostre stesse dita.

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