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Dovete sostituire il vostro centralino? Easy-VoipTel è la soluzione

Vantaggi

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

- Servizio voce sicuro e di alta qualità

- Possibilità di ampliare senza limiti gli utenti

- Possibilità di collegare gratuitamente più sedi (anche all'estero)

- Fatturazione mensile direttamente sulla vostra mail

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

- Installazione gestita integralmente da VoipTel

  Maggiori informazioni

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

LinkedIn fa il botto: +100% all'esordio al NYSE

L'esordio della matricola al New York Stock Exchange (NYSE) era preventivato nell'orbita dei 42/45 dollari (già in aumento rispetto alle aspettative di 32/35 dollari della settimana

antecedente), ma pochi minuti sul mercato sono bastati per far schizzare la domanda su ben altra quota, addirittura oltre i 90 dollari. La situazione è andata nei minuti successivi placandosi: il

valore delle azioni, la cui apertura è già stata a quota 83 dollari, è sceso sotto il valore iniziale per poi risalire la china fino ad un nuovo picco a quota 92.99 indica pressoché il raddoppio del

valore iniziale. Sulla base di tale quotazione il valore di Linkedin nel suo insieme è pari a poco meno di 10 miliardi di dollari, ben oltre le stime che erano state formulate nei giorni passati.

Amazon. E-book superano la carta

SEATTLE, WA (USA). Amazon ha comunicato di aver raggiunto un traguardo molto ambito: quello di superare la vendita di tutti i libri cartacei con quella degli e-book. E' dal 1995 che

Amazon vende libri su Internet ed è dal 2007 che la società ha voluto puntare sul rivoluzionario lettore digitale Kindle. Recentemente Amazon aveva annunciato che la vendita degli e-book

aveva superato quella delle edizioni rilegate. Ora l'azienda fa sapere che il sorpasso è avvenuto anche per le edizioni economiche.

Apple, RIM e HTC: il mercato mobile è loro

I tempi in cui Nokia era la regina del mercato della telefonia sono ormai ben lontani: Apple ha praticamente preso in mano lo scettro perché, nonostante detenga solamente il 5% del mercato

degli smartphone in termini di volume di distribuzione, ha ottenuto risultati strabilianti nel primo trimestre dell'anno fiscale 2011 in termini di monetizzazione. Il gruppo ha infatti totalizzato il 20%

dei ricavi e il 55% dei profitti dell'intero settore. Apple, RIM e HTC incassano insieme ben il 75% di tutti i profitti del mercato della telefonia mobile.

Dimenticatevi l'iPhone 5, il prossimo Apple iPhone si chiamerà 4S

Il nuovo modello avrà alcuni cambiamenti cosmetici, macchina fotografica migliore, il processore A5 dal iPad 2 e HSPA più inventario. L'analista Peter Misek ha nuove indiscrezioni sulla

liberazione dell'iPhone quest'anno annunciato. Originariamente, Apple avrebbe pianificato questo anno, non solo il 4S iPhone, ma anche l'iPhone 5. Ma questo è ora altamente improbabile.

Secondo qualcuno l'iPhone 5 non soddisfano i requisiti di Apple. Era stato quindi deciso quest'anno di far emergere solo la 4S iPhone.

Apple prepara un futuro senza Jobs

Una fitta nube di mistero aleggia ancora sulle condizioni di salute di Steve Jobs, la cui posizione di CEO di Apple sembrerebbe sempre più in bilico. Il gruppo di Cupertino, secondo quanto

riportato in un'approfondita analisi condotta da Fortune, sarebbe difatti all'opera per organizzare un futuro senza il suo carismatico fondatore. Segnali di un futuro senza Jobs giungono

direttamente dal campus di Cupertino, ove all'interno della Apple University hanno preso piede una serie di studi condotti da esperti di management e gestione delle imprese, assunti per

l'occasione dallo stesso Jobs. L'obiettivo numero uno sarebbe dunque quello di creare dei case study con i quali preparare l'intero quadro dirigenziale della Mela ad un eventuale abbandono

del guru di Cupertino, cui è spettata sempre l'ultima parola riguardo ogni mossa della società.

EMI ha firmato: si avvicina il cloud di iTunes

La firma della Warner Music Group c'era già, quello della EMI Music è arrivato nella notte: Apple sta inserendo uno ad uno i tasselli di un mosaico complesso e di sicura ambizione, poiché il

risultato finale sarà il primo vero music store cloud autorizzato dalle major. Ancora non è chiaro come funzionerà il servizio, né quali costi potrà avere per l'utente finale. Non è chiaro

nemmeno quanto l'utente potrà gradire l'offerta e la nuova modalità di accesso ai contenuti. La cosa chiara è invece nel fatto che la dimensione cloud è un valore aggiunto che l'industria

musicale non poteva non esplorare e che potrà abilitare al contempo un nuovo concetto di proprietà dei contenuti al di là del possesso fisico del file di riferimento.

Microsoft compra Skype: i dettagli dell'accordo

Steve Ballmer, CEO Microsoft, evidenza il fatto di quanto Skype possa significare per la comunicazione. Microsoft in questo ambito ha già molti elementi, ma manca di un filo connettivo in

grado di tenere unita l'intera offerta: Skype può essere questo elemento chiave, può rappresentare il real-time ovunque e con qualsiasi dispositivo. Ma non solo: per evidenziare la bontà del

gruppo acquisito, Microsoft ha sottolineato la forte crescita (600 mila nuovi utenti al giorno) e la grande attività che il sistema porterà al gruppo (207 miliardi di minuti di conversazione nel

2010). Gran parte delle comunicazioni, inoltre, avviene per mezzo video ed è su questo aspetto che Microsoft pone l'accento per esplicare ove il mercato stia andando tanto in mobile quanto



in salotto: una videocamera, un sistema di comunicazione e la magia dell'immagine in real-time.

L'impatto di Google sull'economia americana

Google, il più noto motore di ricerca a livello internazionale, ha rilasciato una serie di valutazioni relative al suo impatto sull'economia americana, che ha portato un benefit monetario alle

imprese di ben 64 miliardi di dollari solo nel 2010. Rispetto ai dati pubblicati lo scorso anno, l'effetto positivo del sito internet più cliccato al mondo ha avuto un incremento del 18%. Per aver

scosso l'economia di comunità locali e piccole imprese attraverso i suoi strumenti di ricerca e pubblicità, Google è stato protagonista anche della manifestazione "National Small Business

Week" (evento statale di riconoscimento per tutti i migliori imprenditori dello Stato), in corso in questi giorni.

Google Street View, in Svizzera arriva la condanna per violazione della privacy

Nello specifico lo stesso garante aveva chiesto nei mesi scorsi il servizio Street View di Google fosse ritirato da Internet in quanto la privacy dei cittadini non era sufficientemente garantita

come promesso dalla società statunitense. Google, dopo un incontro con Mister Dati, aveva sospeso la pubblicazione delle immagini dettagliate delle strade di nuove località. Nelle sue FAQ

(in tedesco e francese), Mister Dati aveva, infatti, spiegato che di per sé Google Street View non violava le norme svizzere sulla privacy se avesse rispettato le condizioni negoziate con le

autorità federali. Il problema è che sembra proprio che non sempre le abbia rispettato o riesca a rispettarle, a giudicare dalle foto pubblicate da siti come 20minuten.ch. Il supplente di

Hanspeter Thür, Jean-Philippe Walter dichiara che le immagini diffuse da Google sono dati personali e sottostanno dunque alla legge sulla protezione dei dati, per tanto l'Incaricato federale

ha la competenza di agire in questo ambito. Egli si rallegra soprattutto del fatto che il TAF abbia considerato preponderante il diritto della persona alla propria immagine rispetto agli interessi

economici e commerciali di Google. Ovviamente contrario il gigante di internet e deluso della decisione.

Il controllo dell'illuminazione tramite l'indirizzo IP e radio

L'ultimo sviluppo del controllo luci via WLAN si chiama Green Chip Smart Lighting, è il produttore di semiconduttori olandese NXP un sistema per il controllo dell'illuminazione in casa. Nel

sistema, ogni unità di illuminazione ha un indirizzo IP univoco ed è controllato via WiFi. Integrazione della luce così attrezzato in una rete wireless è stata sviluppata con una interfaccia radio

per il microcontrollore, inoltre il consumo di potenza in trasmissione, ricezione è inferiore.

Almeno uno su cinque chiamano via Internet

Il 21 per cento della voce tedesca chiama attraverso la rete globale. Diffusa particolarmente tra i giovani: il 31 per cento tra i 16 e i 24 anni, utilizzano la cosiddetta tecnologia VoIP. Tra i 25 e

i 44 anni, la percentuale era al 23 per cento, secondo le statistiche, facendo presente che 45 anni fa c'erano solo circa il 15 per cento. Il gigante USA del software Microsoft ha annunciato di

acquistare il popolare servizio di telefonia Internet Skype. La quota di VoIP per le chiamate via Internet è destinata ad aumentare nei prossimi anni, soprattutto perché effettuando spesso le

chiamate internazionali sono molto più economici farle via Internet. Inoltre, questo servizio può essere utilizzato dagli smartphone sempre più comunemente. Le chiamate via Internet

consentono di evitare le alte tariffe della telefonia mobile.

Bing, accordo con Baidu per la ricerca in Cina

Con il 77% del totale delle ricerche effettuate in Cina, Baidu rappresenta di fatto la principale soluzione adottata dai cittadini cinesi per le ricerche in Rete. Un eventuale accordo con

Microsoft permetterebbe alla società di Redmond di affiancarsi a Baidu e di proporre i propri prodotti da una posizione assolutamente favorevole. Al momento non sono noti i dettagli

dell'eventuale collaborazione il cui annuncio ufficiale, secondo quanto anticipato da un rappresentante Baidu, potrebbe giungere nel corso delle prossime settimane. Stando alle prime

indiscrezioni, l'accordo permetterebbe a Baidu di occuparsi dell'advertising sulla versione cinese di Bing, mentre Microsoft fornirebbe i risultati in lingua inglese nelle SERP del motore di

ricerca asiatico. Una collaborazione, questa, che confermerebbe le intenzioni del gruppo di Redmond di instaurare collaborazioni con i principali nomi del settore informatico ed elettronico,

accompagnate da acquisizioni quale quella di Skype con il quale riempire di nuovo carburante il motore della società per affrontare al meglio la rincorsa nei confronti dei principali competitor.
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