
Settembre 2022

Settembre è il mese per antonomasia del rientro al lavoro, del termine dell'estate e delle ferie, e del
#backtobusiness.
Torna anche la newsletter di VoipTel Italia, carica di novità e approfondimenti tecnici relativi al
mondo delle telecomunicazioni: continua a leggere per saperne di più!

IN EVIDENZA
 
A che punto siamo con il cloud in
Italia?
In un mondo sempre più connesso come quello in
cui viviamo oggigiorno, dotarsi di evoluti sistemi
di protezione dei dati, come il cloud computing,
diventa per le PMI una questione di estrema
necessità.
 
Ma come siamo messi con il passaggio alla nuvola
in Italia?

Leggi l'ultimo articolo!

 

   

   

 

Analisi su misura
Scegliere la soluzione più indicata per la propria
rete aziendale non è un procedimento semplice;
è infatti necessario considerare diversi fattori,
come ad esempio la velocità, l’af�dabilità,
l’assistenza tecnica immediata in caso di
problemi e i costi.
 
Se vuoi conoscere quale offerta è più
vantaggiosa per il tuo business, contatta il
nostro team per un’analisi personalizzata!

Contattaci qui

http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUsDAQkAAFAIW04JVwIASQQPWgIaV1FdCRkBVgAAV1VWBVQFDQZOAA5VUwcCAVVJCVRSABoBVgkCGVpUAQFLVVcGVAEPDVEHWVAATVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUtRVwhRAwELAk4JVVIBSQQOB1IaVAQJBRlVVAUAVlJXAFALAQJOAA5VUwcCAVVJCVRSABoBVgkCGVpUAQFLVVcGVAEPDVEHWVAATVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ
http://newsletter.swissvoiptel.ch/lists/lt.php?tid=LUsAC18GAgZeUk4BVwFXSQQGUgcaDVVYUxkCVAJXVlAGBwRQXVZOAA5VUwcCAVVJCVRSABoBVgkCGVpUAQFLVVcGVAEPDVEHWVAATVNWCFMEB1MHGlNXCFUZV1VTAEtRVlICHw9QU1VbUloFCAZTUQ


 
L'angolo tecnico
Da qualche mese abbiamo introdotto la rubrica
"l'angolo tecnico" con lo scopo di rispondere alle
richieste più frequenti che riceviamo dai nostri
Partner, Reseller e clienti.
 
La domanda del mese è: dalla propria area
riservata è possibile aprire nuove segnalazioni di
problemi tecnici e veri�carne l'avanzamento?
 
La risposta è si, questa operazione è possibile
visitando la sezione "Trouble Ticket" e
completando il procedimento con "Aggiungi".
 

Richiedi maggiori informazioni
 

NEWS DAL MONDO
 
Italia, aumentano gli attacchi informatici agli operatori di energia
L' Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha reso noto che, negli ultimi giorni, si è veri�cato un
aumento di attacchi cibernetici alle strutture energetiche italiane, nello speci�co Eni e Gse. 
Continua a leggere >>

Aruba Academy, via al corso di formazione per futuri SOC Analyst
Aruba S.p.A, principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, ha aperto le porte al corso di formazione per giovani talenti che
puntano a lavorare nel team del Security Operation Center di Aruba. Continua a leggere >>

5G, sempre più dispositivi connessi alla nuova tecnologia
Dai top di gamma, come il nuovissimo Iphone 14, a quelli di fascia intermedia, il mondo degli
smartphone si sta popolando di dispositivi mobili compatibili con la connettività 5G: in questo
articolo un approfondimento sui modelli disponibili sul mercato. Continua a leggere >>

Il 15 settembre 1997 nasceva Google
Il dominio del motore di ricerca più usato del mondo fu registrato proprio il 15 settembre e ancora
oggi, a distanza di 25 anni, si conferma il motore di ricerca più utilizzato. Continua a leggere >>

Starlink è ora realtà in tutti e sette i continenti
No, non è fantascienza: la rete laser spaziale della compagnia SpaceX di Elon Musk è ora disponibile
anche in Antartide. Continua a leggere >>

Lavoro agile, lavoratori più produttivi: lo dimostra uno studio
dell'Università di Bologna
I bene�ci che emergono dall'iniziativa (che ha coinvolto 11 aziende, per un totale di oltre 300
dipendenti) sono evidenti e riguardano, in particolare, il risparmio in termini di costi e di tempo,
oltre al miglioramento qualitativo della vita. Continua a leggere >>

In orbita Konnect Vhts, il satellite per le comunicazioni geostazionarie
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più grande e potente in Europa
Con una capacità in banda Ka di 500 Gbps, l'Eutelsat Konnect Vhts fornirà connettività mobile e a
banda larga ad alta velocità in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Continua a leggere >>
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