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Novità: Mobile-VoipTel

Telefonate dal vostro iPhone in Wi-Fi e 3G in modo semplice e gratuito

- Telefonate su fissi svizzeri e UE gratuite (Stati membri dell' UE : Austria, Belgio, Bulgaria,

Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica

Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

- Altre Telefonate a prezzi VoipTel (risparmio fino all'80% sulle telefonate)

- Scegliete la visualizzazione del numero chiamate (cellulare o anonimo)

- Fatturazione mensile direttamente sul vostro mail

- Controllo on-line e in tempo reale della spesa telefonica

- Attivazione rapida, normalmente 2h

- Nessuna disdetta del contratto dell'operatore mobile

  Maggiori informazioni

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

VoipTel International SA presenta i prodotti Switchward

VoipTel International SA quale partner Switchward Assioma vi consiglia la soluzione più adatta alle vostre specifiche esigenze offrendo i seguenti prodotti: - Data Center: gli oltre 400 mq di

superficie attrezzata sono stati realizzati seguendo i più moderni standard di sicurezza e qualità. Ottima sicurezza, connettività, condizionamento, alimentazione elettrica, prevenzione incendi,

Servizi di housing e colocation, Servizi di monitoring, firewall e gestione remota e collegamenti nazionali e internazionali e punto-punto ovunque - Crypto Voice : Crypto Voice è la soluzione più

completa per la gestione della riservatezza delle comunicazioni e la protezione da tentativi di frode e intrusione degli impianti telefonici ; offre inoltre ssoluta riservatezza ed é disponibile per

fisso e mobile - Hosted Exchange: Hosted Exchange è il servizio che consente alle aziende di remotizzare il proprio server premo il data center Switchward, mantenendo inoltrate le proprie

prestazione e aumentandone le possibilità. Il server non è necessario, le conoscenze informatiche non necessarie, è accessibile anche fuori ufficio, la protezione antivirus e antispam e

Backup giornaliero

VoipTel International SA presenta i prodotti Swisscom.

VoipTel International SA quale partner Swisscom consiglia la soluzione di connessione Internet più adatta alle vostre specifiche esigenze: procedura amministrativa gestita da VoipTel, costi

competitivi, affidabilità di connessione e vasta scelta di prodotti. Per quanto riguarda i cellulari gli abbonamenti Swisscom sono molteplici, con differenti opzioni di risparmio, servizi

supplementari e acquisti vantaggiosi di cellulari: i vantaggi di questo servizio sono le vaste scelte promozionali di cellulari, le varie opzioni di risparmio, la presenza capillare su tutto il territorio

nazionale e la più estesa copertura telefonica mobile in Svizzera.

Swisscom, resi noti i risultati 2010

Nel 2010 il fatturato netto di Swisscom e il risultato d'esercizio (EBITDA) hanno subito una flessione rispettivamente dello 0,1% a 11,99 miliardi di CHF e dell'1,9% a 4,6 miliardi di CHF. Sulla

base di valute costanti, la cifra d'affari è invece aumentata del 2,1%. L'affiliata italiana Fastweb ha incrementato il fatturato netto nella valuta locale dell'1,5% a 1,88 miliardi di EURO. La cifra

d'affari di Swisscom senza Fastweb è salita del 2,3%, attestandosi a 9,4 miliardi di CHF. La crescita è riconducibile soprattutto alla ripresa congiunturale, alle acquisizioni di aziende da parte

di Swisscom IT Services e all'incremento registrato nel settore della telefonia mobile nonché alle offerte combinate. L'erosione dei prezzi nel core business in Svizzera è stata più che

compensata dall'aumento di numero dei clienti e volume, per un totale di 546 milioni di CHF. A causa dell'accantonamento nell'ambito della procedura relativa all'imposta sul valore aggiunto

nei confronti di Fastweb,il risultato d'esercizio (EBITDA) è sceso dell'1,9% a 4,6 miliardi di CHF.

Swisscom lancia Da Vinci, telefono fisso per linee in fibra

La compagnia elvetica Swisscom lancia una innovativa soluzione per il telefono di casa, per tutti i propri clienti in fibra ottica. Una vera e propria stazione multimediale con speaker di alta

qualità incorporato, per chiamate in vivavoce e per riprodurre video e musica, abbinata a un cordless. E' già possibile acquistarlo per 299 franchi svizzeri, ovvero circa 229 euro.

Google porta Nexus S in Svizzera a fine mese

Google ha annunciato il lancio in Svizzera del suo nuovo smartphone, Nexus S GT-S9023, che utilizza l'ultima versione Android 2.3 e, grazie alle tecnologie UMTS/HSPA e WLAN, consente di

navigare in modo semplice e rapido in Internet mobile.L'apparecchio sarà disponibile presso Swisscom probabilmente dalla fine di febbraio a partire da CHF 49, abbonamento incluso. Alla

fine dello scorso anno, Google ha presentato il Nexus S per la prima volta al pubblico. Ora lo smartphone Nexus di seconda generazione arriva anche sul mercato svizzero, distinguendosi

con la tecnologia più innovativa e numerose applicazioni multimediali.

Schloter analizza il roaming internazionale e l'Eurotariffa in Svizzera

Un'intervista sul Handelszeitung, l'A.D. Swisscom Carsten Schloter dice la sua sul tema caldo del roaming internazionale spiegando perché, a suo avviso, non si potrà mai abolirne i costi

nonostante progetti come quello dell'UE per i "costi zero". Un punto di vista che arriva da un paese non comunitario e da un'azienda molto forte, ma lo spunto è di tutto interesse. Interessante

anche la riflessione sul perché la Svizzera abbia difficoltà ad entrare a far parte della tariffazione prevista dall'Eurotariffa. Un piccolo appunto al riguardo, già nel 2007 il Parlamento elvetico

non voleva lasciare la nazione fuori dai parametri comunitari che comunque riguardano già anche tre paesi esterni.



World Economic Forum a Davos: Swisscom apre la rete dati a 42 Mbit/s

Puntualmente per il World Economic Forum (WEF), Swisscom potenzia ulteriormente la propria rete di comunicazione mobile. L'azienda aumenta la velocità di trasmissione dati nel centro di

Davos a 42 Mbit/s, raddoppiando così la capacità di dati. Ciò consente ai singoli clienti nella regione di avvalersi di velocità di navigazione più elevate. In occasione di eventi quali il World

Economic Forum (WEF), l'utilizzo della rete di comunicazione mobile di Swisscom cresce notevolmente. Per evitare congestioni nell'ambito della telefonia e della trasmissione di dati, l'azienda

ha potenziato notevolmente la sua rete a Davos e dotato gli impianti di trasmissione della nuova tecnologia HSPA+. La capacità complessiva viene pertanto aumentata a 42 Mbit/s per il

download e a 5,6 Mbit/s per l'upload.

Swisscom TV, arrivano le nuove applicazioni per iPhone ed Android

Swisscom offre da subito due nuove applicazioni per il cellulare: con la «Swisscom TV-Guide» per iPhone i clienti di Swisscom TV plus oltre a richiamare la programmazione televisiva in

qualsiasi momento, mentre sono in viaggio possono anche comunicare al TV Box di casa quali programmi registrare, evitando così di perdere film o trasmissioni interessanti. Inoltre,

Swisscom offre una nuova applicazione per Swisscom TV air che rende la televisione mobile su iPhone, apparecchi Android e Microsoft ancora più semplice e pratica.

VoipTel International SA: Mobile-VoipTel in crescita

Con le nuove tariffe offerte dal nuovo anno per il servizio Mobile-VoipTel, il traffico Voip per iPhone ha avuto una crescita evidente, il tutto dovuto anche al fatto che la VoipTel International

SA offre l'attivazione del servizio in modo gratuito con l'acquisto del software a carico del cliente per un importo pari a SFr. 8.80 ca. e senza nessun canone mensile. Tutte le telefonate su

fissi svizzeri e UE sono gratuite, mentre tutte le altre telefonate avranno prezzi VoipTel (elencati nel sito www.swissvoiptel.ch) con un risparmio fino all' 80% delle telefonate. Il servizio offre

un attivazione rapida di 2 ore circa e non necessita di disdetta del contratto dell'operatore mobile.

Nuovo record di Skype: quasi 30 milioni di utenti in contemporanea

Nuovo record per il colosso del VoIP: 29.527.474 utenti si sono loggati contemporaneamente su Skype oggi, superando di un 4.3% l'ultimo record dello stesso genere. Phil Wolff, autore

dello Skype Journal, ritiene che la crescita di Skype si sia verificata in modo particolare nei posti di lavoro e sui terminali mobile dotati di fotocamera per la videochat. Il record arriva poco

dopo il grosso down-time del servizio verificatosi nel periodo di Natale del 2010. Nonostante ciò, le chiamate internazionali sono aumentate, raddoppiando i minuti delle telefonate e

superando qualsiasi concorrente.

Italia: accordo strategico Sky Italia-Fastweb

Sky Italia e Fastweb hanno siglato un accordo commerciale che permetterà di combinare l'offerta televisiva via satellite di Sky con i servizi internet a banda larga e telefonia fissa di Fastweb,

la controllata italiana di Swisscom. L'offerta, chiamata Home Pack, sarà sottoscrivibile dal 14 febbraio. Stando a un comunicato congiunto odierno per la prima volta i consumatori italiani

avranno un modo semplice e vantaggioso per dotare la propria casa dei servizi più innovativi e di qualità disponibili sul mercato italiano in termini di intrattenimento, connettività e telefonia.

Connettere I telefoni voip con un solo cavo di rete grazie a Gsw-2693 di Level One

E' ideale per essere impiegato in condizioni dove si necessità la garanzia di affidabilità nella gestione del traffico dati e VoIP. Grazie all'interessantissimo rapporto qualità prezzo, GSW-2693

è stato scelto da moltissimi installatori telefonici VoIP. E' dotato inoltre di due porte di rete Gigabit Lan, in rame in standard RJ45 e fibra ottica tramite slot miniGbic per creare dorsali della

rete ad alta velocità o per il collegamento ai centralini. Il supporto alla tecnologia Virtual Stack permette di poter collegare in rete fino a 8 GSW-2693 per crearne uno virtuale con dimensioni

e prestazioni fino a 8 volte.

Facebook: prove di telefonia Voip

Qualche mese fa, Facebook annunciò una partnership con Skype. Gli utenti del popolare servizio di telefonia Voip, avrebbero potuto importare la loro lista di amici e, aggiungere quelli che

possedevano anche un account Skype alla loro rubrica. In quell'occasione, molti commentatori si domandarono quando sarebbe accaduto l'inverso; ossia, quando dall'interno di Facebook, si

sarebbe potuto chiamare gli utenti attraverso Skype o un altro servizio di telefonia Voip. Da alcune schermate che circolano in Rete, parrebbe gli sviluppatori del social network siano già al

lavoro in questo senso: diversi utenti, nei giorni scorsi hanno visto apparire in alto a destra, mentre stavano visualizzando la pagina di un "amico" un pulsante "call", proprio a fianco degli altri

pulsanti di interazione come quello per chattare, per l'invio di messaggi e per il poke.

Viber, in arrivo anche SMS e versione Android

Viber, la sempre più popolare App per iPhone per effettuare chiamate gratuite VoIP, si appresta ad essere arricchita anche dalla possibilità di inviare e ricevere SMS gratuiti. A rivelarlo è la

homepage della Viber Media che preannuncia anche l'arrivo di una versione per smartphones basati su sistema operativo Android. Viber è totalmente gratuito ed utilizza il numero telefonico

dell'utente come identità per essere facilmente contattati. Appena installata l'applicazione saremo subito in grado quindi di controllare nella rubrica chi dei nostri amici sta utilizzanto Viber.

Google e Facebook vogliono Twitter

NEW YORK - I vertici di Facebook e Google avrebbero avuto colloqui preliminari con Twitter negli ultimi mesi per studiare prospettive di acquisizione della società. I colloqui per il momento

non sono approdati a nulla, scrive il quotidiano finanziario Wall Street Journal, secondo il quale il confronto con i potenziali acquirenti avrebbe portato a una "valutazione della società stimata

tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari". A dicembre, quando Twitter ha ricevuto 200 milioni in una nuova venture capital, era valutata 3,7 miliardi di dollari e ieri il fondo americano Andreessen

Horowitz, ha investito 80 milioni di dollari. I vertici di Twitter, tuttavia, smentiscono perché determinati "a costruire una grande società indipendente che - dicono le fonti - potrebbe

raggiungere i 100 miliardi di dollari. Twitter avrebbe realizzato nel 2010 ricavi per 45 milioni di dollari in un anno in cui ha dovuto sostenere costi per investimenti nei data center e assunzioni,

e per quest'anno si stimano ricavi tra i 100 e i 110 milioni di dollari.

Viber, in arrivo anche SMS e versione Android

Viber, la sempre più popolare App per iPhone per effettuare chiamate gratuite VoIP, si appresta ad essere arricchita anche dalla possibilità di inviare e ricevere SMS gratuiti. A rivelarlo è la

homepage della Viber Media che preannuncia anche l'arrivo di una versione per smartphones basati su sistema operativo Android. Viber è totalmente gratuito ed utilizza il numero telefonico

dell'utente come identità per essere facilmente contattati. Appena installata l'applicazione saremo subito in grado quindi di controllare nella rubrica chi dei nostri amici sta utilizzanto Viber.

IBM offre un'applicazione bancaria per la telefonia mobile

ZURIGO - Il settore Financial Services dell'IBM sta lanciando un'applicazione bancaria per la telefonia mobile. Per ora le notizie sono frammentarie, ma sembra che si possa trattare di un

salto di qualità e di quantità nella gestione del proprio conto bancario. Le banche elvetiche finora avevano difficoltà nel campo dell'operatività sui telefoni portatili. Ora sarà possibile accedere

al proprio conto in banca dal telefonino e, in più, integrare la gamma delle possibilità degli smart phone nelle applicazioni bancarie avanzate. Ad esempio, tagging, notifiche, elaborazione dati,

dati 'live'. Il tagging consentirà di vedere la situazione complessiva, ma anche le singole operazioni, ma anche comperare o vendere azioni e contattare il proprio consulente e molto altro

ancora.

Telefonini, in arrivo il caricabatterie unico

BRUXELLES - Entro le fine dell'anno tutti i nuovi cellulari saranno in grado di utilizzare un solo caricabatteria. A presentare oggi il caricatore universale compatibile con i telefoni di tutte le



marche è stato il vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'industria, l'italiano Antonio Tajani. Il progetto per il caricatore unico, di cui è stata avviata la

commercializzazione, è stato promosso dall'esecutivo europeo ed è stato realizzato grazie all'intesa raggiunta con 14 industrie produttrici di telefonini raccolte nella Digitaleurope,

l'associazione a cui aderiscono le principali aziende operanti nel campo delle tecnologie digitali. L'accordo prevede che entro il prossimo novembre tutti i nuovi telefonini siano in grado di

utilizzare il nuovo caricatore universale attraverso un piccolo interfaccia Usb. A Bruxelles ci si augura che lo standard comune adottato a livello Ue e che ha reso possibile la nascita del

caricatore universale venga recepito a livello internazionale ed esteso al maggior numero possibile di apparecchiature, sempre nell'ottica di facilitare la vita dei consumatori e ridurre la

quantità dei rifiuti da smaltire.

Apple domina il mercato delle Tablet in Svizzera

ZURIGO - Apple domina il mercato delle Tablet in Svizzera con un solido 92,7% del mercato, l'iPhone la fa da padrone nel settore dei cosiddetti smartphone con il 52,1%, infatti, dei 1,5

milioni di smartphone venduti, circa 787 000 pezzi escono dalla Apple. Questi dati emergono dall'ICT Market Report che ha preso in esame il mercato delle tavolette elettroniche e degli

smartphone. Più in generale, i consumatori elvetici spendono di più per i computer, dopo la flessione registrata l'anno precedente, nel 2010 per i PC desktop e portatili la crescita delle

vendite è stata del 6,7 per cento, pari a 1,90 miliardi di franchi, mentre le vendite di server e le stampanti sono state ancora più marcate. Grazie alla sensibile flessione dei prezzi dei portatili,

nel mercato complessivo dei computer, le vendite, escludendo smartphone e iPad, sono cresciute del 8,5 per cento, pari a 305 milioni di franchi, raggiungendo i 3,91 miliardi di franchi.
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