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Tra partnership di valore e l'introduzione di nuovi prodotti, sono davvero tante le novità che hanno
contraddistinto questo 2022, e la famiglia VoipTel Service torna, più carica che mai, per
raccontartele tutte!
 
Buona lettura!

IN EVIDENZA

 
Un futuro sempre più cashless
Nel corso di questo 2022 noi di VoipTel Service
abbiamo introdotto la rivendita di terminali di
pagamento Worldline, con lo scopo di facilitare la
vita dei commercianti ticinesi.
 
Per saperne di più, clicca qui sotto!

Richiedi informazioni

 

   

   

 

Partnership di valore

Nel 2022 siamo diventati broker di Salt, uno dei
più importanti operatori di telefonia mobile e
�ssa svizzeri.
 
Questo perchè vogliamo garantire ai nostri
clienti prodotti di qualità ad una spesa davvero
contenuta.
 
Vorresti saperne di più?
 

Contattaci qui
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Terminali a confronto
Sempre più clienti scelgono di utilizzare carte di
debito o credito per effettuare i propri acquisti.
 
Per gli esercenti diventa quindi necessario
adeguarsi a questi nuovi metodi di pagamento per
non rischiare di perdere la propria clientela o
essere superati dalla concorrenza diretta.
 
Ma quale POS scegliere per la propria attività?
 

Leggi l'ultimo articolo

 

NEWS DAL MONDO
 
Come proteggere il proprio terminale da potenziali truffe
I mezzi di pagamento senza contanti sono diventati pratici accompagnatori quotidiani per i clienti
svizzeri, tuttavia né le carte né i terminali sono protetti a suf�cienza dai tentativi di manipolazione e
di truffa.
Continua a leggere >>

Airspace sceglie come partner Worldline per le sue emozionanti
esperienze di paracadutismo
Il centro di intrattenimento, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di caduta libera
in Belgio, ha scelto Worldline per garantire esperienze di pagamento veloci e intuitive. 
Continua a leggere >>

La Svizzera è il 21° mercato al mondo per l'eCommerce
Con un incremento del 13%, il mercato svizzero dell'e-commerce ha contribuito al tasso di crescita
mondiale del 29% nel 2021, davanti alla Thailandia e dietro alla Polonia. Continua a leggere >>

Swisscom, bloccate 300mila connessioni in �bra ottica
Sono 300mila le connessioni in �bra ottica di Swisscom già installate, ma che non possono essere
commercializzate a causa di un contenzioso con la Commissione della concorrenza (Comco). 
Continua a leggere >>

Zurigo, cadono i dubbi sulle radiazioni emesse dal 5G
Un recente studio ha dimostrato che la nuova tecnologia per la telefonia mobile ha un impatto
decisamente minore rispetto a quelle precedenti. Continua a leggere >>

Svizzera, anche le multe diventano digitali
Dal mese di agosto sarà possibile pagare le contravvenzioni tramite un codice QR, anche dal proprio
smartphone. È inoltre attivo un apposito portale web dove poter consultare le modalità di
pagamento e tutte le speci�che del proprio caso. Continua a leggere >>

Un'impresa semplicemente... spaziale.
Ericsson, l'azienda aerospaziale Thales e il produttore di tecnologie wireless Qualcomm
Technologies stanno lavorando ad un ambizioso progetto che ha l'obiettivo di portare il 5G fuori dal
pianeta, sfruttando i satelliti in orbita intorno alla Terra. Continua a leggere >>
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Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare click qui .
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