
Ottobre 2021

Un professionista ha sempre bisogno di potersi affidare a una connessione internet business veloce ed
efficiente, di poter essere sempre online, anche se si va in appuntamento da un cliente, se decide di
lavorare in un posto diverso dal proprio ufficio, se si vuole sfruttare la connessione internet per ufficio
anche a casa. In aiuto ci vengono soluzioni per lo “smart working facile” come il nuovo Mikrotik LTE 12.
Continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA

Smart working facile con il nuovo 

Mikrotik LTE 12!

Business Internet 4G-VoipTel aumenta la
velocità con il nuovo Mikrotik da interno: il
router LTE CAT 12 di ultimissima generazione
che consente velocità nominali in download di
600 Mbps e Upload 100 Mbps.
Il risultato?
-maggiore stabilità
-maggiore affidabilità
-performance più elevate.
Scarica la scheda prodotto qui:

Scarica la scheda prodo�o!

SIP Trunk-VoipTel dalla A alla Z

Matteo Mormina, Sales Account Manager
VoipTel, ci racconta l'evoluzione della telefonia
e l'avvento di SIP Trunk-VoipTel, tecnologia
rivoluzionaria e nostro fiore all'occhiello. Ma
quali sono di preciso i vantaggi per i nostri
Partner? Lo spieghiamo proprio in questo
video!

Guarda il video!

Smart	working	facile	con	il	nuovo	Mikrotik	LTE	12	|	Newsletter	Ott... 	

1	di	3 24.11.2021,	14:51



Nuova partnership tecnologica:

VoipTel Italia e LiveAgent insieme

per migliorare la Customer

Satisfaction delle aziende.

Nuova partnership tecnologica: VoipTel Italia e
LiveAgent insieme per migliorare la Customer
Satisfaction delle aziende. Curioso? Per saperne
di più vai al nostro articolo!

Leggi l'ar�colo!

NEWS DAL MONDO

Facebook, WhatsApp e Instagram down. La società ammette: "Nuovi

problemi tecnici"

Ancora guai dopo il gigantesco black out a livello mondiale di lunedì. Continua a leggere >>

5G, primo contratto in Cina per Nokia. Ericsson paga lo scotto del caso

Huawei in Svezia

Al vendor finlandese il 4% del valore delle nuove commesse di China Mobile. Alla rivale il 2%
contro l’11% ottenuto l’anno scorso: pesa il bando contro i vendor cinesi. Continua a leggere >>

Tlc e hi-tech, Linkem e Ericsson le “digital star” italiane

La Fwa company, che ha battezzato oggi a Roma l’Arena per l’inclusione sociale e territoriale, si
piazza al primo posto della classifica stilata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Vodafone e
Cisco a seguire. Per tecnologia e hardware la network company svedese davanti a Huawei e Nokia.
Continua a leggere >>

Microsoft sotto attacco hacker: è scontro Usa-Cina

Dura condanna del presidente degli Stati Uniti Biden, appoggiata dagli alleati Nato, che
stigmatizzano il ruolo del governo cinese nelle ripetute violazioni del cyberspazio. Ma Pechino
rispedisce le accuse al mittente. Continua a leggere >>

Polo Strategico Nazionale: l'occasione che l'Italia non può perdere per

trasferire la PA sul cloud

Lo scorso 7 settembre il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio
Colao ha presentato il documento di indirizzo strategico per l’implementazione e il controllo del
Cloud della pubblica amministrazione. Continua a leggere >>

Sensibilizzare alla cyber security: l’approccio richiesto dal GDPR

Quale che sia la struttura dell’organizzazione, la sua intelaiatura tecnologica e la complessità dei
sistemi informativi, è necessaria una partecipazione di tutto il personale alla sicurezza delle
informazioni. Ecco le azioni di informazione, formazione e addestramento per sensibilizzare alla
cyber security. Continua a leggere >>
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Regole fibra ottica nei condomini: approvate le linee guida

Come realizzare nei nostri palazzi le reti in fibra ottica, quelle indispensabili per avere una
connessione molto efficiente al Web? Continua a leggere >>
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