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Nasce un nuovo servizio in casa VoipTel: Fax to mail-VoipTel

Vantaggi

- Ricezione fax sul vostro e-mail

- Possibilità di archivio digitale

- Ricezione fax gratuita

- Gestione dei fax anche in mobilità

- Possibilità di mantenere il numero di fax esistente tramite portabilità

- Assistenza telefonica

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

La privacy mette in crisi l'elenco telefonico

BELLINZONA - Non si può parlare di una vera e propria fuga. Ma di una lenta, e in un certo senso irreversibile, erosione sì. Gli svizzeri si stanno piano piano staccando dall'elenco telefonico.
Sia dal classico 'librone' cartaceo, sia dalle banche dati online. Lo dicono le cifre di Directories, l'azienda che si occupa della gestione degli elenchi in Svizzera: dal 2002 le iscrizioni, che oggi
sono circa 6 milioni, sono diminuite del 10%. Circa 600.000 in meno, dunque. Questioni legate sopratutto alla privacy. Molta gente, per svariate ragioni, oggi desidera non essere
rintracciabile.

Gli angeli custodi del futuro saranno elettronici

Ai Politecnici di Losanna e Zurigo si sta lavorando per affinare un nuovo tipo di microchip, capace di autoalimentarsi e di sorvegliare la salute delle persone e dell'ambiente. La dimostrazione
impressiona sempre i visitatori del laboratorio di Michael Graetzel al Politecnico federale di Losanna: su una piastra di vetro vengono schiacciate un paio di fragole, sulle quali è applicata
un'altra piastra di vetro, ricoperta di pittura bianca con segni di matita. All'insieme, esposto alla luce, sono infine collegati due elettrodi. Da questo congegno si ricava la corrente necessaria
ad azionare un motorino elettrico. Magia? Niente affatto. I frutti contengono infatti una molecola simile alla clorofilla delle piante, che libera elettroni una volta esposta alla luce. La grafite della
matita serve dal canto suo a trasportare gli elettroni fino al cavo elettrico. Solitamente, però, al posto del succo di fragola viene utilizzato un prodotto di sintesi nettamente più potente.

Swiss Map online, la nuova frontiera per l'accesso alle carte nazionali di swisstopo

L'Ufficio federale di topografia swisstopo pubblica la nuova versione di Swiss Map. «Swiss Map online» facilita l'accesso dal proprio computer ai dati geografici o ai geodati di swisstopo e
consente al tempo stesso un utilizzo illimitato delle carte nazionali e delle immagini aeree digitali di tutta la Svizzera. Disponibili non soltanto le carte nazionali in tutte le scale ufficiali da
1:25.000 a 1: 1.000.000, ma anche le immagini aeree, le carte storiche gli itinerari ufficiali della rete dei sentieri svizzeri e i percorsi di Svizzera Mobile. Le principali funzionalità di Swiss Map
sono ancora presenti, come il trasferimento di itinerari e tracciati a un ricevitore GPS o il calcolo dei profili dei percorsi. Numerose funzioni presenti in questa nuova edizione apportano
grande flessibilità e rapidità nell'utilizzo della carta; consentono inoltre di personalizzare le escursioni a seconda delle esigenze personali.

Concretizzazione di nuovi progetti di Governo elettronico

Recentemente sono stati messi in esercizio nella misura di almeno l'80 per cento sei ulteriori progetti di Governo elettronico. Inoltre, sono stati compiuti i passi successivi per il rinnovo della
convenzione quadro tra Confederazione e Cantoni. Al riguardo le priorità si focalizzano su un piano d'azione per la promozione mirata di singoli progetti e su una nuova regolamentazione del
finanziamento. Il Comitato direttivo del Governo elettronico in Svizzera ha preso atto di queste decisioni. Il catalogo dei progetti prioritari è un importante strumento di attuazione della
strategia di Governo elettronico in Svizzera. I 45 progetti ivi elencati si distinguono, da un lato, per le prestazioni che rendono possibile il traffico elettronico tra autorità e privati e imprese e,
dall'altro lato, per le premesse quali infrastruttura e standard che creano condizioni quadro organizzative o giuridiche.

Eurotariffa, H3G inserisce la Svizzera tra i paesi compresi

E' stata una battaglia di Mondo3, l'inserimento, seppur non previsto dalla normativa europea, della Svizzera tra i paesi in cui i clienti 3 Italia avrebbero potuto usufruire dei prezzi
dell'Eurotariffa. Oggi, assieme alla comunicazione dei nuovi costi in vigore per tutti i clienti mobili dell'Unione Europea arriva la piacevole novità tariffaria da parte di H3G. E non è l'unica novità
positiva. Cambiano le tariffe per chiamare quando sei nell'Unione Europea e in Svizzera, per le chiamate effettuate la tariffa sara' di 0,42E/min e per le chiamate ricevute sara' di
0,13E/min".Inoltre, se ti trovi in Cina, Egitto eTunisia la nuova tariffa per le chiamate effettuate e ricevute sara'2E/min. In Argentina, Brasile o Venezuela la nuova tariffa per le chiamate
effettuate e ricevute sara' 3E/min. Cambiano anche le tariffe per la navigazione internet e iltraffico dati. In Canada, Croazia, Svizzera e USA la nuova tariffa sarà 4E/MB. In tutto il resto del
mondo si potrà navigare con le nuove tariffe di19E/MB e 29E/MB.

Svizzera, MTV Mobile arriva anche in versione prepagata

MTV Mobile è il nuovo prodotto prepagato offerto da Sunrise e MTV per gli under 26 di tutta la Svizzera. La tariffa è infatti ideata e realizzata per i giovani. Nessun canone mensile o una
durata contrattuale fissa, i clienti MTV Mobile elvetici ora possono beneficiare di una tariffa oraria diCHF 0,69 verso utti gli operatori mobili della Svizzera e verso la rete fissa. Il costo delle
chiamate fino a quattro secondi è invece di cinque centesimi (-.05 CHF): per le chiamate brevi è quindi necessario staccare rapidamente appena si trova una segreteria. Inoltre, MTV Mobile
include 25 SMS ogni mese, i successivi costano 0,12 franchi. Tutte le chiamate alla casella di posta di Sunrise sono gratis.

Continua la procedura per l'assegnazione delle frequenze mobili

Dopo alcune modifiche puntuali al bando di concorso volute dalla ComCom, l'UFCOM ha pubblicato la documentazione relativa alla pubblica gara. La procedura volta all'attribuzione delle
frequenze mobili attualmente disponibili o che si libereranno nei prossimi anni può pertanto continuare. Le aziende che desiderano prendere parte all'asta, operatori già titolari di una



concessione (In&Phone, Orange, Sunrise e Swisscom) ma anche eventuali nuovi attori di mercato, devono presentare all'UFCOM un rispettivo dossier di candidatura entro settembre 2011.
L'asta è prevista per il primo trimestre 2012.

Nuove estensioni per i siti Internet

Le organizzazioni che desiderano amministrare un nuovo dominio generico di primo livello (gTLD) dovranno depositare la loro domanda direttamente presso l'ICANN, che determinerà se il
richiedente dispone delle necessarie capacità tecniche e organizzative per svolgere l'attività di gestione del nome di dominio. Un dossier informativo (Applicant Guidebook) che descrive i
criteri e le procedure da seguire per inoltrare una candidatura corretta sarà disponibile sul sito web dell'ICANN. Il dossier fornisce anche chiarimenti sulle tasse riscosse per finanziare
l'esame della candidatura. La nuova finestra applicativa per gTLD sarà aperta a gennaio 2012 e chiuderà ad aprile 2012, ed il nuovo progetto per gTLD prenderà il via immediatamente.

iPhone App «Palafittes Guide», lo strumento d'informazione sul Patrimonio mondiale dell'UNESCO

Dopo aver ottenuto l'iscrizione dei siti palafitticoli preistorici dell'Arco alpino nella rinomata lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'Associazione Palafittes e l'Ufficio federale della cultura
proseguono la loro opera di sensibilizzazione a lungo termine su questi insediamenti. Il problema della candidatura era la difficoltà di informare il pubblico sul ricco patrimonio di reperti dell'era
palafitticola, dato che nei siti archeologici vi è ormai ben poco di archeologico da vedere. Spesso, infatti, al posto delle palafitte troviamo oggi un lago, una palude o un parcheggio. La
soluzione è la nuova app iPhone Palafittes Guide, che permette di scoprire sul posto i tesori nascosti nel sottosuolo o sul fondale dei laghi, è una vasta raccolta di informazioni sul nuovo
Patrimonio mondiale dell'UNESCO contenente una guida audio per 53 siti palafitticoli, vale a dire oltre il 90 per cento degli insediamenti svizzeri. Per ciascuno di essi è disponibile una
presentazione di circa tre minuti, che descrive i reperti giacenti nel sottosuolo o sul fondale lacustre, racconta come vivevano i palafitticoli del luogo e spiega i procedimenti della ricerca
archeologica.

Chiude 20 minutes mobile

Dura poco più di nove mesi l'avventura dell'MVNO svizzero 20 minutes mobile. Nato lo scorso ottobre ora sia la società editrice che Sunrise annunciano con una nota congiunta che è stato
deciso di porre fine al loro servizio di telefonia mobile. La decisione di interrompere la fornitura di 20 min mobile è che l'attività non ha soddisfato le aspettative. I già clienti saranno informati
direttamente dall'operatore virtuale e da Sunrise. Intanto, fino a nuovo avviso, i contratti prepagati e abbonamenti resteranno in vigore con le condizioni restino invariate. Sunrise infatti
continuerà a fornire tutti i servizi di telefonia mobile, il servizio clienti e la fatturazione. Sarà quindi ancora possibile gestire i dati e le opzioni su www.20minutesmobile.ch sotto la voce "My
Account".

Swisscom, collaborazione con Microsoft Office 365

Microsoft ha presentao Office 365, un prodotto innovativo per la comunicazione e la collaborazione mobile all'interno di un'azienda. Swisscom prevede di offrire Microsoft Office 365, una
soluzione basata su web, ai suoi clienti aziendali a partire dalla fine del 2011. L'ottima qualità delle reti Swisscom consente, in questo contesto, di lavorare sempre in maniera rapida e sicura.
Grazie a Office 365 le aziende possono usufruire di una soluzione completa per la comunicazione e la collaborazione tra le varie sedi.

Swisscom, implementata la rete mobile a 42 Mbit/s

Swisscom sta installando in sei grandi città svizzere la nuovissima tecnologia HSPA+ consentendo così di raggiungere velocità fino a 42 Mbit/s nella comunicazione mobile di dati.
Parallelamente, Swisscom propone da subito la chiavetta USBHuawei E372 che permette all'utente di collegare in mobilità il laptop a Internet e navigare fino a 42 Mbit/s. L'offerta è
disponibile per i clienti NATEL data premium. La capacità complessiva e la velocità passano così a 42 Mbit/s per il download e a5,6 Mbit/s per l'upload di dati. Swisscom ha già introdotto
questo livello di ampliamento in occasione del WEF a Davos. La rete veloce è già disponibile a Berna e Zurigo, mentre da fine agosto 2011 seguiranno Basilea,Ginevra, Losanna e Lugano.

Facebook pagava articoli contro Google

Ma che caduta di stile, Facebook ha pagato una famosa agenzia di pubbliche relazioni per invitare giornalisti e blogger autorevoli a criticare la gestione della privacy da parte di Google. Ogni
arma è lecita in guerra. Anche la stampa denigratoria. Questa storia ha come protagonisti Facebook, il rivale Google, e l'agenzia stampa Burson-Marsteller USA, non gli ultimi PR sulla faccia
della terra visto che hanno lavorato per Hillary Clinton nella campagna presidenziale 2008. Il compito dell'agenzia era puntare e convincere giornalisti, blogger e paladini della privacy a
criticare e insinuare il dubbio su Social Circle di Google. Social Circle è un progetto di social network del colosso di Mountain View che permette agli utenti di Gmail di vedere le informazioni
dei loro amici, ma anche quelle degli amici degli amici, o di altre persone del "circolo". Un progetto in diretta concorrenza con Facebook che il social di Mark Zuckerberg ha pensato bene di
affondare cercando di convincere gli utenti, tramite i media, che fosse un reale pericolo per la privacy.

Google: primo semestre da urlo

L'hi-tech è ormai parte integrante dei beni d'uso e consumo. A dimostrarlo platealmente sono i risultati di Google del secondo trimestre con ricavi pari a 6,57 miliardi di dollari e profitti netti in
crescita del 36% a 2,51 miliardi. Dopo l'annuncio di tali risultati il titolo in Borsa del re dei motori di ricerca è schizzato in alto di 10 punti. Intanto Facebook, in trepidazione per il prossimo
lancio in Borsa aumenta il suo valore a circa 84 miliardi di dollari sul mercato secondario, ma le stime dovrebbero aumentare addirittura a 100 miliardi di dollari al debutto sul listino nel 2012.
Quella di Facebook si è rivelata un'idea vincente fin da subito, quando otto anni fa Mark Zuckerberg con l'aiuto dei suoi compagni di college creò un sistema di connessioni internet; la piccola
start up ha fatto presto gola a colossi come Microsoft o Goldman Sachs disposta ad investire 1,5 miliardi di dollari. Il prossimo obiettivo del Libro delle facce è però quello di varcare la soglia
del miliardo di utenze.

Skype: arrivano le intercettazioni, il brevetto di Microsoft

Microsoft l'ha chiamata Legal Intercept e farà sicuramente infuriare gli accaniti difensori della privacy online: si tratta di una tecnologia che permette di intercettare, monitorare e registrare le
chiamate su Skype. In realtà il brevetto risale al 2009, ben molto tempo prima l'acquisizione di Skype da parte del gigante di Redmond. La tecnologia, è molto simile a quanto viene utilizzato
oggi per le normali intercettazioni telefoniche, applicata però alle comunicazioni VoIP. Secondo Microsoft le autorità otterrebbero notevoli vantaggi grazie alle intercettazioni delle
comunicazioni su Skype, andando a coprire quel vuoto lasciato ora dagli attuali sistemi di monitoraggio delle conversazioni telefoniche. Ovviamente c'è chi ha già descritto scenari alla Tom
Clancy, con questa tecnologia nelle mani dei peggiori criminali.

Skype: numerosi manager licenziati dopo l'affare con Microsoft

A poco più di un mese dall'acquisizione di Skype da parte di Microsoft numerosi manager sono stati licenziati o hanno dichiarato di essere in uscita. La maggior parte proviene dai
dipartimenti marketing e risorse umane, ma in particolare Shaw era il general manager degli accordi fra Skype e gli operatori telefonici e considerato la persona chiave nel processo di
sviluppo di Skype sugli smartphones. Le ragioni che hanno portato Skype a procedere coi licenziamenti non sono chiare, potrebbero essere tagli per evitare sovrapposizioni con gli staff di
Microsoft oppure una semplice ristrutturazione aziendale. Microsoft ha integrato Skype come una divisione separata e continua a rassicurare tutti promettendo che resterà il servizio che tutti
noi ora conosciamo, certo che queste notizie non fanno che alimentare i dubbi.

Mercato VoIP: 40 miliardi di dollari all'anno nel 2015

Sono 120 milioni gli utenti che utilizzano i servizi VoIP al mondo. Secondo una ricerca dell'inglese Point Topic questo mercato è in forte crescita e raggiungerà i 40 miliardi di dollari di fatturato
complessivo nel 2015. La crescita del mercato VoIP nel 2010 è stata del 12,6% e restano numerose opportunità in molte parti del mondo. I clienti insomma stanno per passare dal classico
servizio telefonico al sistema Voice over IP con un notevole risparmio. In Francia, dal 2010, il 50% del traffico telefonico proveniente dalla rete fissa è generato da un telefono VoIP.

Gossip hi-tech: Apple

L'attesa per il nuovo iPhone 5 resta alta e ogni indizio fa ben sperare per l'uscita del nuovo melafonino. In questo caso di tratta di un annuncio pubblicato sul sito britannico Reed che rivela
che qualcosa bolle in pentola. Apple, tramite Gekko, pare stia cercando personale a tempo pieno con esperienza nella vendita e promozione dell'iPhone per lo store di Newcastle Upon Tyne.
Lo staff prenderebbe servizio il 16 agosto, dopo quattro giorni di addestramento a Londra, e il contratto avrebbe durata fino al 29 ottobre. La paga sarebbe di 75 sterline al giorno, pari a 85
euro. È tipico di Apple assumere forza lavoro extra quando si tratta del lancio di nuovi prodotti. Mentre il prossimo tablet Apple potrebbe avere uno schermo Hi-Res, un nuovo schermo con
una risoluzione di 2048x1536 pixel che permetterebbe all'iPad di fregiarsi del titolo di tablet ad alta definizione, in grado quindi di riprodurre contenuti video in HD. Inoltre, Mac OS X Lion
arriva sull'App Store, 250 nuove funzioni e una nuova interfaccia che permette agli utenti di interagire con le dita, ma in maniera differente rispetto agli ormai classici dispositivi di Apple con il



sistema iOS.

Blocco della rete Sunrise

LUGANO - Blocco della rete fissa e di internet Sunrise nel pomeriggio del 20 luglio. Un problema diffuso su gran parte del Ticino. Tutta colpa di un roditore che ha danneggiato un cavo di
fibra ottica lungo le linee CFF. Le comunicazioni sono quindi passate attraverso una fibra ottica alternativa che ha garantito senza nessun problema il traffico di dati e voce. Sfortunatamente
si aggiunge un secondo cavo,danneggiato da un veicolo di cantiere, quello di sicurezza, causando una degradazione massiccia delle telecomunicazioni di Sunrise da e verso il Canton Ticino.
Le riparazioni al cavo della rete telefonica e di trasmissione dati di Sunrise sono state completate nella notte, mentre il cavo di riserva danneggiato in un cantiere riparato nella giornata del 21
luglio. Il danno ha colpito potenzialmente i collegamenti di telefonia fissa, telefonia mobile e trasmissione dati per imprese.

Galoppa Apple, utile sopra i 7 miliardi

Sopra alle aspettative. I risultati del terzo trimestre fiscale di Apple hanno battuto nettamente le stime degli analisti, con un utile di 7,31 miliardi di dollari, o 7,79 dollari ad azione, rispetto a
una stima di 5,85 dollari. Il dato è più che raddoppiato rispetto ai 3,25 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno scorso. Il fatturato è cresciuto dell'82% anno su anno a 28,6 miliardi di
dollari, rispetto a una stima di 25 miliardi. Dietro a questi risultati ci sono vendite record di iPhone e iPad 2. Gli smartphone della casa di Cupertino hanno venduto 20,3 milioni di unità nel
trimestre e i tablet 9,3 milioni,a cui si aggiungono 3,95 milioni di computer Macintosh.
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