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Torna l'appuntamento mensile con le ultimissime di casa VoipTel Italia e tutte le novità, nel mondo
delle telecomunicazioni, che hanno caratterizzato il mese di Giugno 2022.
Buona lettura!

IN EVIDENZA

 
VoipTel Italia | Corporate video
Ci piace pensare di essere un punto di riferimento
sicuro nell'ambito delle telecomunicazioni e ci
impegniamo quotidianamente per realizzare
soluzioni su misura a prezzi competitivi.
 
Il video corporate di VoipTel Italia è �nalmente
online sul nostro canale YouTube: clicca qui sotto
per scoprirlo!

Guarda il video

 

   

   

 

Convention WiC: pronti per il
futuro?
Venerdì 17 giugno siamo stati ospiti della
convention WiC "Pronti per il futuro?".
 
Tra una chiacchierata e l'altra ci è scappato
anche un bell'award nella categoria Top
Partner: Best Investment!
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La portabilità secondo VoipTel Italia
Il processo di portabilità del numero telefonico è
spesso percepito dal cliente �nale come un
trauma, specialmente se scottato da esperienze
negative precedenti.
 
Nell'articolo del mese di giugno vogliamo
raccontarti come noi di VoipTel Italia abbiamo
messo in campo una strategia che consente di
vivere questa procedura in assoluta calma e
serenità.

Leggi l'ultimo articolo!

 

NEWS DAL MONDO
 
Accordo Tim-Open Fiber, inizia l'era della rete unica
Inizia a prendere forma il progetto di riquali�cazione delle connessione internet che vede coinvolte
due tra le più grosse aziende italiane. L'obiettivo è quello di smantellare le vecchie reti in rame
sostituendole con un'unica rete ultraveloce in �bra. Continua a leggere >>

Microsoft Italia, il progetto di formazione per accelerare la sicurezza
informatica
Alleanza per il lavoro è il nome del piano che Microsoft ha lanciato con l'intento di accelerare la
crescita e la consapevolezza delle competenze digitali in Italia. I percorsi di formazione sono
dedicati ad aziende partner del colosso informatico, professionisti e studenti. 
Continua a leggere >>

Roma, 480 milioni di euro assegnati a scuole, ospedali e ambulatori per
servizi di connettività
Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha reso noto il
programma di riquali�cazione della connettività di cui bene�ceranno ospedali, ambulatori e scuole. 
Continua a leggere >>

Data center "green by design"
Negli ultimi tempi l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante nel miglioramento
dell’ef�cienza energetica delle infrastrutture, e un esempio lampante di questo cambiamento sono i
data center operativi. Continua a leggere >>

Google diventa un nuovo membro del mercato delle reti private 5G
E' uf�ciale: Google è entrato a far parte dell'arena delle rete private 5G ed è già entrato in diretta
concorrenza con alcuni dei più grossi operatori mobili americani, come AT&T e Verizon. 
Continua a leggere >>

I Borghi connessi di WindTre
"Aiutare a limitare il digital divide, spingendo alla crescita dei piccoli comuni italiani grazie a
connettività e tecnologie smart" è l'obiettivo del progetto di WindTre per ridurre il digital divide
territoriale, economico, culturale e anagra�co dei piccoli comuni italiani. Continua a leggere >>

Un tour in 3D dell'antica Roma grazie alla tecnologia 5G
A partire dal 23 giugno sarà possibile viaggiare nel tempo tra gli antichi palazzi della città eterna a
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bordo di un Virtual Reality Bus, realizzato da Invisible Cities con il supporto di Linkem. 
Continua a leggere >>
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