PI: VoIP, la proposta di AVM e MC-Link

Pagina 1

Cerca

Punto Informatico
HOME PI > Notizia

PI Telefonia

PI Download

PI Forum

STAMPA SEGNALA VIA EMAIL

Anno X n. 2431 di venerdì 25 novembre 2005 (PI Telefonia - News)

Sommario di
venerdì 25 novembre 2005

WiMax: tante speranze, poche certezze
Gli ultimi dieci giorni di Kazaa
Perché Microsoft apre i formati di Office?
Download/ OCR video ed altre cose
Xbox 360 tra costi, aste e crash
MicroOS, l'Australia adotta un'Iguana
MyTob torna a infestare le mailbox
Un batterio intestinale per stampanti
Guinzaglio hi-tech per i bimbi giapponesi
Australiani vittime di dipendenza da web
Domini .it? Tutti in Trentino
ICANN, comitato per i domini in altre lingue
UE: sì a sei mesi di intercettazioni
La porno-gaffe di Google Base
Cassandra Crossing/ Googleshades
Siti per navigare

VOIP, LA PROPOSTA DI AVM E MC-LINK
AVM stringe una partnership con MC-link e amplia l'offerta di soluzioni per
la telefonia su internet

Forum
Roma - AVM, azienda tedesca che
sta focalizzando il suo "core Scrivi nuovo | Leggi (1)
business"
nel
mercato
VoIP,
Belli i prodotti avm...
annuncia l'accordo recentemente
stipulato con MC-link, uno dei più importanti Internet Service
Provider italiani, con un'offerta indirizzata prevalentemente
alle aziende, al mercato SOHO e all'utenza residenziale
"evoluta", per accesso ad internet e servizi aggiuntivi.
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Come nell'iniziativa congiunta di AVM con il provider toscano
Cheapnet, questa offerta è legata alla nuova famiglia di
prodotti per il VoIP FRITZ!box Fon, FRITZ!box Fon WLAN e
FRITZ!box Fon ATA: nei primi due modelli si trovano integrati
anche, in un unico dispositivo, un modem/router ADSL e 2
porte voce per il supporto di normali telefoni analogici.
I nuovi dispositivi possono essere utilizzati sia per navigare
sulla Rete e mandare email via PC (interfaccia USB e ethernet
a scelta) che per telefonare via Internet attraverso il protocollo
VoIP. Non manca la possibilità di collegare e ricevere
telefonate anche tramite la linea telefonica tradizionale.
"L'accordo con AVM va nella direzione di integrare sempre più
le nostre soluzioni a banda larga con servizi ad alto valore
aggiunto e in particolare VoIP" - ha affermato Cesare
Veneziani, AD di MC-link. "Siamo convinti ? ha proseguito che in un mercato altamente competitivo la capacità di attrarre
e trattenere clienti dipenda oggi proprio dalla capacità di offrire
contestualmente a formule di connettività xDSL professionali,
servizi che siano utili strumenti soprattutto per quanti professionisti o aziende - usano le potenzialità della Rete per
lavorare in modo più efficiente".
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Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito AVM.
DB
Canali: VoIP

Tutti i contenuti di Punto Informatico sono pubblicati
secondo la licenza di utilizzo di Creative Commons, salvo
diverse indicazioni.
L'editore non assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali errori
contenuti negli articoli o di errori in cui fosse incorso nella loro riproduzione
sul sito. Tutte le pubblicazioni su Punto Informatico avvengono senza
eventuali protezioni di brevetti d'invenzione; inoltre, i nomi coperti da
eventuale marchio registrato vengono utilizzati senza tenerne conto.

Email Info Pubblicità RSS feed
Newsletter
Punto Informatico è testata giornalistica registrata al Tribunale
di Roma
al n. 51 del 7.2.1996 - De Andreis Editore S.r.l.
Fondato da Andrea De Andreis

http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1353060

18/01/2007 15.50.36

