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Notizia del 30 maggio 2014 da DATA MANAGER ON LINE

Premio Innovazione ICT e Lamarck di Smau
Bologna: i finalisti
Dal matrimonio tra il gigante Electrolux con la startup bolognese OL3
Solution che ha portato alla realizzazione di un nuovo software per la gestione
delle attività operative, al pagamento con buoni pasto... continua...
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Forfaits Mobiles sans engagement! Avec la qualité du réseau Orange. sosh.fr

Così si paga la spesa con lo smartphone: la nostra prova in video
Notizia su VODAFONE di 8 ore fa da MAL DI TECH

per questi servizi (Vodafone Wallet) è pronta ad aggiungere altre funzioni:
può sostituire le carte fedeltà (supermercati, benzinai, etc), essere usata per
biglietti, abbonamento o carnet sui mezzi pubblici e persino per i documenti
d’identità....

Scopri di più

TAG CORRELATI A SERVIZI VODAFONE
Vodafone

L’Emilia-Romagna dei piccoli comuni si scopre Smart

BEST OF

Notizia su PIERANTONIO MACOLA di 10 ore fa da DATA MANAGER ON LINE
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Dal progetto per rendere più efficiente il sistema di illuminazione pubblica
del Comune di Montechiarugolo al Comune di Pieve di Cento che ha avviato
un progetto di ricostruzione post terremoto in chiave smart city, fino al
Comune di Anzola dell’Emilia che ha avviato un progetto...

SERVIZI VODAFONE: APPROFONDIMENTI
Sito Vodafone

Ancora nuove “soprese” dagli operatori mobili
italiani
Notizia su VODAFONE di 12 ore fa da RIDBLE

Numero Vodafone
Vodafone Smartphone

Grandi novità per due dei più famosi operatori del nostro
Paese, anche se certamente non molto positive. HG3 e
Vodafone stanno infatti apportando alcune modifiche al
proprio modus operandi che certamente faranno storcere
il naso a molti utenti, sopratutto visto...

Offerte Vodafone
Mobile Internet Vodafone
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L'Antiquariato ti aspetta

Offerta Vodafone

Cellulari Vodafone

Annunci Google

Non sei ancora passato a trovarci? Mobili antichi e in stile da 50anni chiaramonterenzo.it/Antiquariato

Tariffe Vodafone
Offerte Vodafone Internet
Vodafone Pc

Ancora nuove “sorprese” dagli operatori mobili
italiani

Store Vodafone

Notizia su VODAFONE di 12 ore fa da RIDBLE

Grandi novità per due dei più famosi operatori del nostro
Paese, anche se certamente non molto positive. H3G e
Vodafone stanno infatti apportando alcune modifiche al
proprio modus operandi che certamente faranno storcere
il naso a molti utenti, sopratutto visto...

Il bello e il brutto delle gare pubbliche
Notizia su TELECOM ITALIA di 13 ore fa da TECH
ECONOMY

È di un paio di settimane fa una notizia (Adnkronos) che
ha fatto scalpore nel settore delle telecomunicazioni e che
potrà generare ulteriori eventi di rilievo nei prossimi mesi.
In sintesi, all’apertura delle buste economiche per
l’aggiudicazione della gara per l’acquisto dei...

A SMAU la seconda giornata sarà dedicata al
premio Innovazione ICT
Notizia su JEAN BAPTISTE LAMARCK di 16 ore fa da
ZEROVENTIQUATTRO.IT

comunità, logistica e innovazione, energia intelligente .
Tra le 14 aziende finaliste CLF , azienda specializzata
nella progettazione, manutenzione e realizzazione di
nuove linee tranviarie e metropolitane ha realizzato, in
collaborazione con Vodafone, un...

Galileo innovactors': salone europeo del
trasferimento tecnologico
Notizia su PAOLO GUBITTA di 21 ore fa da GRAVITÀ ZERO
BLOG

Padova e Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici –
accenderà i riflettori sul Centro Culturale San Gaetano di
Padova, che diventerà il cuore di una tre giorni sul tema
“Dalle idee alla fabbrica”. È il titolo della seconda edizione
del Galileo...
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Basta uno “young” a migliorare un’offerta?
Wind, Tim e Vodafone a confronto
Notizia su WIND del 28 maggio 2014 da ENJOY PHONE

Basta uno “young” a migliorare un’offerta? Wind, Tim e
Vodafone a confronto Enjoy Phone Nel 2011 il gruppo
indie pop americano Fun. cantava “ We Are Young “, ma
sembra che la corsa dei gestori per accaparrarsi quella
fetta young di clientela non...
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SCHERMO INTERO1/31

VODAFONE, I SERVIZI RECALL E CHIAMAMI DIVENTANO A PAGAMENTO
Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Oltre 120 partecipanti al primo Aperi-Network
di Smau e Regione Lombardia
ARGOMENTI: SMART CITY, EMIL ABIRASCID, PIERANTONIO MACOLA,
REGIONE LOMBARDIA
Notizia su EMIL ABIRASCID del 28 maggio 2014 da DATA
MANAGER ON LINE

: “Nel mondo dei mobile analytics Vodafone ha la
possibilità di rendere disponibile un patrimonio informativo
che, opportunamente anonimizzato e aggregato,
consente alle pubbliche amministrazioni di mettere a
disposizione dei propri cittadini nuovi...

Forfait Mobile Pas Cher
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Forfait 4G illimité + Internet 2Go Forfait Sans Engagement 18,50€/mois coriolis.com/Forfait-Mobile

Australia: hacker blocca iPhone e chiede riscatto
Notizia su IPHONE del 28 maggio 2014 da FIDELITY NEWS

dispositivi Apple, dovrebbero parlare direttamente con Apple” . Vodafone ,
invece, ha suggerito ai tanti utenti interessati da questo attacco di “parlare
con Apple che è nella posizione migliore per offrire supporto sui servizi”
ed...

Australia, hacker blocca iPhone e chiede riscatto
per riattivarli
Notizia su PAYPAL del 28 maggio 2014 da
PIANETACELLULARE

tutta attribuita ad Apple. Un portavoce di Optus ha detto
a Cnet.com che "Se i clienti hanno domande circa i loro
dispositivi Apple, dovrebbero parlare direttamente ad
Apple", mentre Vodafone suggerisce agli utenti di
"parlare con Apple che è nella...

Obbligo di POS
Notizia su ANDROID del 27 maggio 2014 da PICCOLO RISPARMIO

, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27
febbraio 2014, n. 15.); in particolare: “A decorrere dal 30 giugno 2014, i
soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di
servizi, anche professionali, sono...

Acquista Samsung Galaxy S5 con Vodafone, Spotify è gratis per 3
mesi
Notizia su VODAFONE del 27 maggio 2014 da SAMSUNG MOBILE ITALIA
BLOG

Vodafone continua a puntare su Spotify e sul top gamma Samsung Galaxy
S5 , l'operatore ha infatti dato il via ad una partnership con la piattaforma di
streaming musicale on demand che prevede uno sconto per tutti i suoi clienti
(6.99€ al mese anzichè 9,99€). Il...

Smau e Regione Lombardia organizzano il primo AperiNetwork
Notizia su REGIONE LOMBARDIA del 26 maggio 2014 da DATA MANAGER ON
LINE

Magnino, responsabile Marketing Mobile Apps di Vodafone Italia, il quale
dichiara “Big data e Mobile Analytics rappresentano una straordinaria
opportunità per Pubbliche Amministrazioni, aziende e cittadini perché
abilitano nuove soluzioni in molti ambiti: dalla...
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LTE (4G); Internet super-veloce. Facciamo il
punto della situazione!
Notizia su VODAFONE del 26 maggio 2014 da WEB LIFE
ONLINE

aver raggiunto 689 comuni in diverse regioni italiane, pari
al 51% della popolazione, con l'obbiettivo di arrivare a
circa l'80% della popolazione entro il 2016, raggiungendo
tutte le città italiane con più di 35 mila abitanti. Vodafone
è l'operatore che offre...

VEDI TUTTE LE FOTO

Acea, gli affari di Caltagirone Editore passano anche per
l’appalto del call center
ARGOMENTI: SORGENIA, FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE, GIOVANNI BAZOLI, ANDREA MANGONI
Notizia su FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE del 25 maggio 2014 da IL
FATTO QUOTIDIANO - ANGELA VITALIANO

controllata Acea8cento, assegna alla E-Care i servizi di “gestione overflow
chiamate”, ovvero il surplus di telefonate della clientela che la società da
sola non riesce a smaltire attraverso il suo call center in pieno conflitto
d’interesse e senza alcuna gara...
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La Concordia sarà
smantellata a Genova?
I 30 migliori giocatori
della storia dei Mondiali
Il modulo di Google per il
"diritto all'oblio"

Vodafone ADSL, per il fine settimana
Attivazione Gratuita

LE ALTRE NEWS »

Notizia su VODAFONE del 24 maggio 2014 da
PIANETACELLULARE

mobilità • Vodafone Station 2 • Servizi Casa Anticipiamo
fin d'ora che la reale velocità di connessione a internet è
molto spesso, se non sempre, inferiore a quanto
dichiarato, proprio a causa delle caratteristiche della
tecnologia ADSL....

Come disattivare Servizi in Abbonamento e SMS Premium
Notizia del 22 maggio 2014 da WORDSMART.IT

chiunque. Dovrete quindi chiamare il vostro gestore tramite uno dei seguenti
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numeri (a seconda del vostro gestore telefonico) e chiedere il Barring di
SMS premium e servizi in abbonamento. Vodafone: 190 Tim: 119 Tre: 133
Wind: 155 La...

Nuova offensiva hacker, eBay sotto attacco
Notizia su EBAY del 23 maggio 2014 da OPTIMAITALIA

borsa di New York. Gli esperti in sicurezza informatica
hano avvisato i clienti eBay di restare vigili su possibili
frodi, specialmente se utilizzano la stessa password per
altri account. Una volta che le password sono state
decriptate, basta poco infatti per accedere ad altri...

I servizi di Solutions 30 per i clienti di Vodafone Rete Unica
Notizia su VODAFONE del 22 maggio 2014 da DATA MANAGER ON LINE

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, società
europea leader nel settore delle soluzioni e...

Telefonia Mobile | Offerte Business
Notizia su VODAFONE del 22 maggio 2014 da
MONDOBLACKBERRY

borsellino avete garantito un monte traffico da utilizzare
su tutte le SIM aziendali, evitando così eventuali
inefficienze derivanti da diversi utilizzi del servizio di
telefonia mobile. Con l’aiuto di un consulente Vodafone
potrete poi personalizzare i vostri...

Cresce l’attenzione delle telco per i contenuti tv: l’analisi di
Fitch
Notizia su SKY del 22 maggio 2014 da TECH ECONOMY

, un mercato più competitivo di quello americano, si tratta soprattutto di
mosse difensive per stabilizzare le quote di mercato invece che a puntare a
generare utili dai servizi televisivi. Le strategie messe in campo sono
diverse: “ Telefonica punta sull’operatore...

Ricerca Idate: Telco europee in affanno, entrate diminuite del
12% dal 2008
Notizia su TELCO del 22 maggio 2014 da TECH ECONOMY

concorrenza dagli OTT. Ora siamo ai limiti del modello e gli operatori devono
assolutamente reinventarsi, soprattutto in materia di accesso.” “N on restano
che 4 operatori Ue (Telefonica, Deutsche Telekom, Vodafone e Orange)
nella top ten mondiale,...

Vodafone, i servizi Recall
e Chiamami diventano a
pagamento
Notizia su VODAFONE del 20
maggio 2014 da
PIANETACELLULARE

Foto
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Da quanto si apprende sul
Forum di Vodafone.it da
Luglio i servizi 'chiamami' e
'recall' da gratuiti
diventeranno a pagamento .
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Si legge che dal 14 di Luglio i
servizi "costeranno 6 cent al
giorno soltanto quando li usi".
Altri...

Vodafone: utile a 59 miliardi di sterline con la vendita di
Verizon, Borsa delusa
Notizia su VODAFONE GROUP del 21 maggio 2014 da PRIMA
COMUNICAZIONE

(ANSA) Vodafone chiude l’esercizio 2013/2014 con 59,4 miliardi di sterline
di utile con operazioni straordinarie, tra cui la vendita di Verizon. In calo
invece l’utile operativo a 7,9 miliardi di sterline (-9,4%), i ricavi a 43,6 miliardi
(-3,5% a livello...

Illuminiamo il futuro dei bambini con Save the
Children
Notizia su SAVE THE CHILDREN del 20 maggio 2014 da
MAMMA OGGI

sportive altrimenti a loro precluse. Questi centri a misura
di bambino saranno situati soprattutto nelle zone delle
città più degradate e prive di servizi e offriranno attività
gratuite grazie alla collaborazione di organizzazioni già
presenti sul territorio. In...

At&t vicina all'accordo con per la satellitare
DirecTV: sul piatto 50 miliardi
Notizia su TIME WARNER del 18 maggio 2014 da LA
REPUBBLICA

Il colosso Usa delle telecomunicazioni potrebbe offrire
intorno a 95 dollari per azione per aggregare l'offerta
televisiva via satellite. L'operazione si dovrebbe
concretizzare in un misto tra contanti e azioni TAG
compagnie Tlc, compagnie telefoniche, At&t, DirecTV,...

Net neutrality, la situazione in Italia
Notizia su ERNESTO BELISARIO del 16 maggio 2014 da
CORRIERE DELLA SERA

unico delle telecomunicazioni. Oggetto del contendere la
possibilit o meno di Telecom e Vodafone di prendere
accordi (commerciali) per dare la priorit a servizi speciali
in nome del decongestionamento del traffico, sempre pi
stimolato dalla...
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magico, wow...

Addio all'ex Presidente Oscar Luigi
Scalfaro, che diceva ai giovani…
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