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amici.

Scienza e Tecnologia - Grazie al successo in un'importante gara nel
settore delle telecomunicazioni, la società leader nelle soluzioni
informatiche mette le sue competenze a disposizione dei clienti
Vodafone Solutions 30 , ...
Leggi la notizia

Rinnovabilirisparmio Vodafone #Italia al ForumPA,
Smart Cities e servizi al cittadino
http://t.co/GJEwPbVukm
Persone: leroy merlin ruggero fortis
Organizzazioni: vodafone solutions
Prodotti: rete internet
Luoghi: germania
Tags: clienti assistenza
DAI BLOG (203)

Cos´è e come funziona il mobile payment
Ma da oggi l´uso del cellulare come modalità di
pagamento si estende anche a beni e servizi "reali".
Vodafone sta infatti in questi giorni lanciando il
servizio VodafoneWallet, che in Spagna è già ...
ilJournal.it - 24-4-2014

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Organizzazioni:
vodafonewallet vodafone

Conosci Libero Mail?

Prodotti: nfc sim
Luoghi: spagna

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: tecnologia cellulare

Agcom: crollo sms (-20%), 40 milioni gli italiani che navigano in mobilità
Il primo operatore nel segmento residenziale è Vodafone con il 31,4%, seguito da
Telecom Italia (29,...6 al 25,2%), ma sopratutto il dinamismo dei servizi Wimax, che
hanno raggiunto i 290mila accessi ...
Vita Digitale - 24-3-2014

Prodotti: wimax rapporto
Tags: traffico accessi

ilJournal.it - 16-12-2013
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Prodotti: wi fi
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Le "false" offerte degli operatori telefonici
Un caso di una società che prova a superare la crisi
per continuare a fornire servizi e magari garantire
occupazione. Insomma, una di quelle tante storie
che trovano poco spazio ...la Vodafone, tra ...

Scopri di più

Organizzazioni: telecom
fastweb

Altre città

FOTO

Uno smartphone per Natale? Meglio con l´abbonamento
... Tre, Vodafone e di tutti gli operatori di telefonia
mobile, per attirare nuovi clienti verso le ...il prodotto
che più si adatta alle proprie esigenze e non per
forza il pacchetto con più servizi ...
ilJournal.it - 11-12-2013

Organizzazioni: samsung
apple
Prodotti: natale iphone
Tags: smartphone offerte
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Uebby
... dismettendo i server che gli fornivano alcuni servizi.
http://www.telecomitalia.it/assistenza/info-...è di manifattura Koreana su gira "Linux"
importato da Promelit e rivenduto anche a vodafone.de (...
a Quinta 's weblog : un Blog di Stefano Quintarelli - 9-12-2013

Persone:
telecom.abbandonato
promelit
Organizzazioni: telecom
koreana
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koreana
Prodotti: linux
Tags: oggetto mp3

TELECOM: BRUNETTA, PUO´ RECUPERARE CON PIU´ TECNOLOGIA, PIU´
MANAGEMENT E PIU´ CAPITALI
...Telecom deve cercare una fusione con qualcuno dei maggiori operatori mondiali
come AT&T o Vodafone". tutti gli operatori potrebbero accedere a condizioni
analoghe agli stessi servizi, con parità d´...
Renato Brunetta - 30-9-2013

Persone: renato brunetta
d'alema
Organizzazioni: telecom ue
Prodotti: risiko trattato
Tags: rete management

Una gigantesca e noiosa acquisizione
... è la più grande dal 2000, quando Vodafone comprò il grande operatore di
telefonia mobile tedesco ... l´acquisto di Time Warner da parte del provider di
servizi internet AOL per oltre 160 miliardi di ...
Il Post - 31-8-2013

Persone: verizon wireless
slate
Organizzazioni: vodafone
verizon
Luoghi: stati uniti d'america
Tags: accordo operatore

Wifi, #decretodelfare #c´ètantodarifare
Scritta così la norma stabilisce che un fornitore di
servizi di comunicazione elettronica - Telecom,
Vodafone, Wind, 3, Tiscali o un qualsiasi altro ISP,
per intenderci - può vendere i propri servizi ...
Guido Scorza - 23-6-2013

Persone: ministro zanonato
Organizzazioni: telecom
vodafone
Prodotti: wifi mac
Tags: decreto approvazione

Una oculata selezione di mele e di pere di AGCOM
... e si volesse fare un discorso corretto, si
dovrebbero prendere solo i ricavi da servizi online
(ma ... Deutsche Telekom , France Telecom,

Persone: mark twain
benjamin disraeli

Telecom Italia, BT Group, Telefonica, Vodafone Tra
le "top six" ...

Organizzazioni: agcom
amazon
Prodotti: rapporto euro

a Quinta 's weblog : un Blog di Stefano Quintarelli 15-6-2013

Luoghi: china
Tags: aziende selezione

Non pagheremo più il roaming in UE?
...Kroes è molto ambizioso ed è dedicato in sostanza alla realizzazione di un
mercato unico di servizi ... Da tempo alcune grandi società di telecomunicazioni,
come la spagnola Telefonica, Vodafone e France ...
Il Post - 31-5-2013

Persone: kroes
joaquin almunia
Organizzazioni: ue
parlamento europeo
Prodotti: accesso a internet
Luoghi: stati uniti d'america
corea del sud
Tags: telecomunicazioni
mercato
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