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Il nuovo router MikroTik 2500 ha fatto il suo ingresso in casa VoipTel Italia ed è pronto per
dimostrare alle aziende le sue prestazioni senza precedenti.
In questa newsletter parleremo di lui e di MSP Day 2022, l'evento imperdibile dedicato a chi eroga
servizi IT gestiti, al quale non puoi proprio mancare.

IN EVIDENZA
 
Voucher Connettività per le
aziende
Risparmia �no a 2500 EUR!

Appro�tta dell’iniziativa Voucher Connettività
promossa dal Ministero dello Sviluppo
Economico, e ottieni un bonus internet per
digitalizzare la tua attività.

Scopri di più!

Leggi l'ultimo articolo

 

   

   

 

Le novità �rmate MikroTik
Compatto, potente e con prestazioni senza
precedenti sono solo alcune delle
caratteristiche del nuovo router MikroTik
2500, l'ultimo arrivato in casa VoipTel.

Scopri di più su di lui:

Scopri il prodotto

 

http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUsDAQkAAFAIW04JVwIASQQPWgIaV1FdCRkBVgAAV1VWBVQFDQZOBlxXBwUCAldJBVEGBRoBDVhQGQJTBwdLAwFVAFNdBFZTXVoFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtSBVtTAFddAU5VAlQHSQQCWlQaVAYKBBlbAQQFUwABAVNXWg1OBlxXBwUCAldJBVEGBRoBDVhQGQJTBwdLAwFVAFNdBFZTXVoFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtUBF9WAgFbW05TVwEBSQQBU1waDANcVxlTBwILUlJQVlEHClFOBlxXBwUCAldJBVEGBRoBDVhQGQJTBwdLAwFVAFNdBFZTXVoFTVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ


Stay tuned con noi!
Sei un fornitore di servizi IT gestiti o stai
pensando di diventarlo?

Non perderti MSP Day 2022, l'evento punto di
riferimento per gli MSP italiani dove potrai
conoscere le migliori tecnologie sul mercato,
vivere interessanti momenti di networking e
scoprire i vantaggi competitivi che acquisisce un
MSP diventando Partner VoipTel Italia.

L'evento si terrà il 10 giugno al Palazzo dei
Congressi di Riccione.

Noi saremo presenti come vendor e non vediamo
l'ora di accoglierti al nostro desk!  

NEWS DAL MONDO
 
Smart road connesse in 5G, il caso della Salerno-Reggio Calabria
Se la guida autonoma è il futuro dell’automobile, non è da dimenticare che anche l’intera
infrastruttura stradale sarà protagonista di questa innovazione tecnologica guidata dalla rete 5G.
Un’esempio di infrastruttura ad alta connettività è la celebre Salerno-Reggio Calabria:
Continua a leggere >>

Telemarketing aggressivo, 20% degli italiani rinuncia alla linea �ssa
Da un’indagine di Facile.it emerge che una fetta della popolazione italiana ha abbandonato il
telefono �sso per… non essere disturbati dai call center. Al contrario, oltre 26,5 milioni gli italiani
(pari al 60,8% della popolazione) ancora affezionati a �lo e cornetta, che continuano a tenere per
ragioni di sicurezza. Continua a leggere >>

Tim proiettata verso l’accordo con Open Fiber
Si tratterebbe di un passo estremamente importante per il futuro della rete italiana a banda
ultralarga. I vantaggi? La velocità della copertura del Paese e la riduzione delle diseconomie, la
diminuzione di duplicazioni di investimento e di sovrapposizioni…Continua a leggere >>

L’impatto economico e sociale del 5G in Italia
Il report, realizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) in collaborazione con IRPET, è stato
presentato nel corso di un webinar dello scorso 13 aprile e ha fornito stime di impatto riguardanti il
5G su scala nazionale, multiregionale e multisettoriale. Continua a leggere >>

+4,05%, vola il settore telco in Italia
L’indice del settore telecomunicazioni mette il turbo e spicca sull'andamento, appena positivo,
dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.Continua a leggere >>

Virus bancario Zloader, oltre 300 domini usati per diffondere malware
Il team sicurezza di Microsoft ha individuato l’attività di una botnet responsabile della diffusione di
un virus che rubava le credenziali di accesso ai conti bancari. Oltre 65 i domini Internet, ora al
sicuro, che il gruppo ZLoader utilizzava per le sue attività. Continua a leggere >>

Identità digitali, come contrastare ef�cacemente i rischi connessi
Per contrastare con successo i rischi connessi all’utilizzo delle identità digitali è
necessario aumentare le proprie capacità di difesa, focalizzare l’attenzione sui comportamenti degli
utenti e sviluppare nuovi sistemi di monitoraggio. Continua a leggere >>
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