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(Teleborsa) -

La nuova offerta di VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni internazionali,

con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-WAN, Software-defined wide-

area network, e ha l’obiettivo di migliorare il modo in cui le comunicazioni dati

e voce si trasmettono tra filiali, data center e cloud, aumentandone flessibilità,

velocità, sicurezza, con costi ridotti per tutte le imprese italiane ed americane

che hanno una o più sedi in Tunisia.

VueTel, informa una nota, si avvale negli Stati Uniti della partnership con la

società americana Village Universel Corporation, che ha sede ad Hackensack,

New Jersey, mettendo a disposizione delle aziende con una o più sedi, branch

operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio attraverso il quale saranno

in grado di comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo,

utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in occasione del recente

Italian Business Oscar 2019, evento organizzato dalla Camera tuniso-italiana

di Commercio e Industria, a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in

Tunisia e gli operatori che hanno contribuito con le loro attività al

consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi.

L’offerta sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in

tutto il mondo.

Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in

territori difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e l’Africa

Subsahariana. L’azienda ha, inoltre, completato l’attivazione della rete dati
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oltreoceano per connettere gli Stati Uniti al continente africano, consolidandosi

come punto di riferimento internazionale sempre più importante per il mercato

africano.
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VueTel investe in Tunisia e lancia una nuova
offerta di trasmissione dati e voce
Per le imprese italiane ed americane che hanno sedi, uffici e stabilimenti produttivi
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La nuova offerta di VueTel, azienda
i t a l i a n a  d i  t e l e c o m u n i c a z i o n i
internazionali, con sede a Roma, si
basa  su l la  tecnologia SD-WAN,
Software-defined wide-area network,
e ha l’obiettivo di migliorare il modo
in cui le comunicazioni dati e voce si
trasmettono tra filiali, data center e

cloud, aumentandone flessibilità, velocità, sicurezza, con costi ridotti per
tutte le imprese italiane ed americane che hanno una o più sedi in Tunisia.

VueTel, informa una nota, si avvale negli Stati Uniti della partnership con la
società americana Village Universel Corporation, che ha sede ad Hackensack,
New Jersey, mettendo a disposizione delle aziende con una o più sedi, branch
operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio attraverso il quale
saranno in grado di comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate
nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in occasione del recente
Italian Business Oscar 2019, evento organizzato dalla Camera tuniso-italiana
di Commercio e Industria, a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in
Tunisia e gli operatori che hanno contribuito con le loro attività al
consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi.
L’offerta sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in
tutto il mondo.

Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in
territori difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e l ’Africa
Subsahariana. L’azienda ha, inoltre, completato l’attivazione della rete dati
oltreoceano per connettere gli  Stati  Uniti  al  continente africano,
consolidandosi come punto di riferimento internazionale sempre più
importante per il mercato africano.  Altre notizie

LEGGI ANCHE

21/08/2019

Facebook lancia strumento
per controllo dati che
condivide con app e siti web

31/07/2019

Enel Américas, deliberato
l'aumento di capitale

26/07/2019

A.S. Roma, controllata
MediaCo lancia offerta bond
Senior Secured

cerca un titolo 

1

Data

Pagina

Foglio

23-09-2019

1
6
1
4
2
1

Vuetel Pag. 4



ECONOMIA
Lunedì 23 Settembre - agg. 15:21

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

VueTel investe in Tunisia e lancia una
nuova offerta di trasmissione dati e
voce
ECONOMIA > NEWS

Lunedì 23 Settembre 2019

(Teleborsa) -

La nuova offerta di VueTel,

azienda italiana di

telecomunicazioni internazionali,

con sede a Roma, si basa sulla

tecnologia SD-WAN, Software-

defined wide-area network, e ha

l'obiettivo di migliorare il modo

in cui le comunicazioni dati e

voce si trasmettono tra filiali,

data center e cloud, aumentandone flessibilità, velocità, sicurezza, con costi ridotti

per tutte le imprese italiane ed americane che hanno una o più sedi in Tunisia.

VueTel, informa una nota, si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società

americana Village Universel Corporation, che ha sede ad Hackensack, New

Jersey, mettendo a disposizione delle aziende con una o più sedi, branch operative,

stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio attraverso il quale saranno in grado di

comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una

rete interna veloce e sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in occasione del recente Italian

Business Oscar 2019, evento organizzato dalla Camera tuniso-italiana di

Commercio e Industria, a Tabarka, per premiare l'imprenditoria italiana in Tunisia e gli

operatori che hanno contribuito con le loro attività al consolidamento e allo sviluppo

delle relazioni economiche tra i due paesi. L'offerta sarà poi estesa a livello

internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo.

Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in territori

difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e l'Africa Subsahariana.

L'azienda ha, inoltre, completato l'attivazione della rete dati oltreoceano per

connettere gli Stati Uniti al continente africano, consolidandosi come punto di
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VUETEL INVESTE IN TUNISIA E
LANCIA UNA NUOVA OFFERTA DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE

(Teleborsa) -

La nuova offerta di VueTel, azienda
italiana di telecomunicazioni
internazionali, con sede a Roma, si
basa sulla tecnologia SD-WAN,
Software-defined wide-area
network, e ha l'obiettivo di
migliorare il modo in cui le
comunicazioni dati e voce si
trasmettono tra filiali, data center

e cloud, aumentandone flessibilità, velocità, sicurezza, con costi ridotti per tutte le
imprese italiane ed americane che hanno una o più sedi in Tunisia.

VueTel, informa una nota, si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società
americana Village Universel Corporation, che ha sede ad Hackensack, New Jersey,
mettendo a disposizione delle aziende con una o più sedi, branch operative,
stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio attraverso il quale saranno in grado di
comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete
interna veloce e sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in occasione del recente Italian
Business Oscar 2019, evento organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio
e Industria, a Tabarka, per premiare l'imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che
hanno contribuito con le loro attività al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni
economiche tra i due paesi. L'offerta sarà poi estesa a livello internazionale alle
società che hanno sedi in tutto il mondo.

Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in territori
difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e l'Africa Subsahariana.
L'azienda ha, inoltre, completato l'attivazione della rete dati oltreoceano per connettere
gli Stati Uniti al continente africano, consolidandosi come punto di riferimento
internazionale sempre più importante per il mercato africano.
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VueTel: nuova offerta per
imprese italiane e americane con
sedi in Tunisia
di AdnKronos 23 Settembre 2019

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova offerta lanciata da VueTel, azienda italiana di

telecomunicazioni internazionali con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan,

Software-defined wide-area network. Le imprese italiane e americane che hanno una o

più sedi in Tunisia, commenta Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di Confindustria

Assafrica e Mediterraneo, spiegando l'obiettivo dell'offerta, "attraverso la tecnologia SD-

Wan potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una velocità di

trasmissione dati più elevata, migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le

prestazioni dei servizi basati sul cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società

americana Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo

delle aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un

servizio con cui comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo,

utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio dell'offerta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione del recente

Italian Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di

Commercio e Industria a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli

operatori che hanno contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni

economiche tra i due paesi. L’offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a livello

internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo. VueTel opera in particolare in

Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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VueTel investe in Tunisia e
lancia una nuova offerta di
trasmissione dati e voce
Per le imprese italiane ed americane che hanno sedi,

uffici e stabilimenti produttivi in questo paese

La nuova offerta di VueTel, azienda

i t a l i a n a  d i  t e l e c o m u n i c a z i o n i

internazionali, con sede a Roma, si basa

sulla tecnologia SD-WAN, Software-

d e f i n e d  w i d e - a r e a  n e t w o r k ,  e  h a

l’obiettivo di migliorare il modo in cui

l e  comunicazioni dati e voce si

trasmettono tra filiali, data center e

cloud, aumentandone flessibilità, velocità, sicurezza, con costi ridotti per tutte le

imprese italiane ed americane che hanno una o più sedi in Tunisia.

VueTel, informa una nota, si avvale negli Stati Uniti della partnership con la

società americana Village Universel Corporation,  c h e  h a  s e d e  a d

Hackensack, New Jersey, mettendo a disposizione delle aziende con una o più

sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio

attraverso il quale saranno in grado di comunicare tra di loro, e con tutte le altre
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sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in occasione del recente Italian

Business Oscar 2019, evento organizzato dalla Camera tuniso-italiana di

Commercio e Industria, a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in

Tunisia  e  g l i  operatori  che hanno contr ibuito  con le  loro att iv i tà  a l

consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi.

L’offerta sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno

sedi in tutto il mondo.

Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in

territori difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e l’Africa

Subsahariana. L’azienda ha, inoltre, completato l’attivazione della rete dati

oltreoceano per connettere gli Stati Uniti al continente africano,

consolidandosi come punto di riferimento internazionale sempre più importante

per il mercato africano.
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VueTel: nuova o erta per imprese italiane e
americane con sedi in Tunisia

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova o erta lanciata da VueTel, azienda italiana di

telecomunicazioni internazionali con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-

de ned wide-area network. Le imprese italiane e americane che hanno una o più sedi in Tunisia,

commenta Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di Con ndustria Assafrica e Mediterraneo,

spiegando l'obiettivo dell'o erta, "attraverso la tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro costi

di telecomunicazioni, ottenere una velocità di trasmissione dati più elevata, migliorare le

chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei servizi basati sul cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società americana

Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, o rendo delle aziende con

una o più sedi, branch operative, stabilimenti e u ci in Tunisia, un servizio con cui comunicare tra

di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio dell'o erta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian

Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e

Industria a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno

contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi. L’o erta,

conclude la nota, sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in tutto il

mondo. VueTel opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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VueTel investe in Tunisia e lancia una nuova
offerta di trasmissione dati e voce
Per le imprese italiane ed americane che hanno sedi, uffici e stabilimenti
produttivi in questo paese

(Teleborsa) -

La nuova offerta di VueTel, azienda italiana di

telecomunicazioni internazionali, con sede a Roma, si

basa sulla tecnologia SD-WAN, Software-defined wide-

area network, e ha l’obiettivo di migliorare il modo in cui

le comunicazioni dati e voce si trasmettono tra filiali,

data center e cloud, aumentandone flessibilità, velocità,

sicurezza, con costi ridotti per tutte le imprese italiane ed

americane che hanno una o più sedi in Tunisia.

VueTel, informa una nota, si avvale negli Stati Uniti della

partnership con la società americana Village

Universel Corporation, che ha sede ad Hackensack, New Jersey, mettendo a disposizione delle aziende con

una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio attraverso il quale saranno in

grado di comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna

veloce e sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in occasione del recente Italian Business Oscar 2019, evento

organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria, a Tabarka, per premiare l’imprenditoria

italiana in Tunisia e gli operatori che hanno contribuito con le loro attività al consolidamento e allo sviluppo delle

relazioni economiche tra i due paesi. L’offerta sarà poi estesa a livello internazionale alle società che

hanno sedi in tutto il mondo.

Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in territori difficili, ma dalle grandi

potenzialità come il Nord Africa e l’Africa Subsahariana. L’azienda ha, inoltre, completato l’attivazione della

rete dati oltreoceano per connettere gli Stati Uniti al continente africano, consolidandosi come punto di

riferimento internazionale sempre più importante per il mercato africano.
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VueTel: nuova offerta per imprese italiane e
americane con sedi in Tunisia
Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova offerta lanciata da VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni

internazionali con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-defined wide-area network.

Le imprese italiane e americane che hanno una o più sedi in Tunisia, commenta Giovanni Ottati,

presidente di VueTel e di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, spiegando l'obiettivo dell'offerta,

"attraverso la tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una

velocità di trasmissione dati più elevata, migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le

prestazioni dei servizi basati sul cloud". Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della

partnership con la società americana Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New

Jersey, offrendo delle aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un

servizio con cui comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una

rete interna veloce e sicura.Il lancio dell'offerta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione

del recente Italian Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di

Commercio e Industria a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che

hanno contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi.

L’offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in tutto

il mondo. VueTel opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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ECONOMIA

VueTel: nuova o erta per
imprese italiane e americane
con sedi in Tunisia
23.09.2019 - 13:15

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova o erta

lanciata da VueTel, azienda italiana di

telecomunicazioni internazionali con sede a

Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan,

Software-de ned wide-area network. Le imprese

italiane e americane che hanno una o più sedi in

Tunisia, commenta Giovanni Ottati, presidente di

VueTel e di Con ndustria Assafrica e

Mediterraneo, spiegando l'obiettivo dell'o erta,

"attraverso la tecnologia SD-Wan potranno

ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere

una velocità di trasmissione dati più elevata,

migliorare le chiamate VoIP e di video streaming

e le prestazioni dei servizi basati sul cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati

Uniti della partnership con la società americana

Village universel corporation, con sede a

Hackensack nel New Jersey, o rendo delle

aziende con una o più sedi, branch operative,

stabilimenti e u ci in Tunisia, un servizio con cui

comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi

dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna

veloce e sicura.

Il lancio dell'o erta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in

occasione del recente Italian Business Oscar 2019. L'evento è

organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria a

Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che

hanno contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni

economiche tra i due paesi. L’o erta, conclude la nota, sarà poi estesa a

livello internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo. VueTel

opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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ECONOMIA

VueTel: nuova o erta per
imprese italiane e americane
con sedi in Tunisia
23.09.2019 - 13:15

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova o erta

lanciata da VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni internazionali

con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-de ned

wide-area network. Le imprese italiane e americane che hanno una o più

sedi in Tunisia, commenta Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di

Con ndustria Assafrica e Mediterraneo, spiegando l'obiettivo dell'o erta,

"attraverso la tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro costi di

telecomunicazioni, ottenere una velocità di trasmissione dati più elevata,

migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei

servizi basati sul cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership

con la società americana Village universel corporation, con sede a

Hackensack nel New Jersey, o rendo delle aziende con una o più sedi,

branch operative, stabilimenti e u ci in Tunisia, un servizio con cui

comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo,

utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio dell'o erta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in

occasione del recente Italian Business Oscar 2019. L'evento è

organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria a

Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che

hanno contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni

economiche tra i due paesi. L’o erta, conclude la nota, sarà poi estesa a

livello internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo. VueTel

opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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ECONOMIA

VueTel: nuova o erta per
imprese italiane e americane
con sedi in Tunisia
23.09.2019 - 13:15

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova o erta lanciata da VueTel, azienda

italiana di telecomunicazioni internazionali con sede a Roma, si basa

sulla tecnologia SD-Wan, Software-de ned wide-area network. Le

imprese italiane e americane che hanno una o più sedi in Tunisia,

commenta Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di Con ndustria

Assafrica e Mediterraneo, spiegando l'obiettivo dell'o erta, "attraverso la

tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni,

ottenere una velocità di trasmissione dati più elevata, migliorare le

chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei servizi basati sul

cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership

con la società americana Village universel corporation, con sede a

Hackensack nel New Jersey, o rendo delle aziende con una o più sedi,

branch operative, stabilimenti e u ci in Tunisia, un servizio con cui

comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo,

utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio dell'o erta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in

occasione del recente Italian Business Oscar 2019. L'evento è

organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria a

Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che

hanno contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni

economiche tra i due paesi. L’o erta, conclude la nota, sarà poi estesa a

livello internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo. VueTel

opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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VueTel: nuova offerta per imprese italiane e
americane con sedi in Tunisia

Roma, 23 set. (AdnKronos) – La nuova offerta lanciata da VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni
internazionali con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-defined wide-area network. Le
imprese italiane e americane che hanno una o più sedi in Tunisia, commenta Giovanni Ottati, presidente di
VueTel e di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, spiegando l’obiettivo dell’offerta, “attraverso la
tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una velocità di trasmissione
dati più elevata, migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei servizi basati sul cloud”.

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società americana Village
universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo delle aziende con una o più sedi,
branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio con cui comunicare tra di loro, e con tutte le
altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio dell’offerta, come dichiarato dall’azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian Business
Oscar 2019. L’evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria a Tabarka, per
premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno contribuito al consolidamento e allo
sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi. L’offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a livello
internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo. VueTel opera in particolare in Nord Africa e
nell’Africa Subsahariana.
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La nuova offerta di VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni internazionali, con

sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-WAN, Software-defined wide-area network,

e ha l’obiettivo di migliorare il modo in cui le comunicazioni dati e voce si

trasmettono tra filiali, data center e cloud, aumentandone flessibilità, velocità,

sicurezza, con costi ridotti per tutte le imprese italiane ed americane che hanno una

o più sedi in Tunisia.

VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società americana Village

Universel Corporation, che ha sede ad Hackensack, New Jersey, mettendo a

disposizione delle aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici

in Tunisia, un servizio attraverso il quale saranno in grado di comunicare tra di loro,

e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e

sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in occasione del recente Italian

Business Oscar 2019, evento organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio

e Industria, a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori

che hanno contribuito con le loro attività al consolidamento e allo sviluppo delle

relazioni economiche tra i due paesi. L’offerta sarà poi estesa a livello internazionale

alle società che hanno sedi in tutto il mondo.

“Attraverso la tecnologia SD-WAN – commenta Giovanni Ottati, Presidente di
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Avanti

VueTel e di Confindustria Assafrica e Mediterraneo - le aziende italiane ed americane

potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una velocità di

trasmissione dati più elevata, migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le

prestazioni dei servizi basati sul cloud”.

Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in

territori difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e l’Africa

Subsahariana. L’azienda ha, inoltre, completato l’attivazione della rete dati

oltreoceano per connettere gli Stati Uniti al continente africano, consolidandosi

come punto di riferimento internazionale sempre più importante per il mercato

africano.
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Tweet ShareTLC: VUETEL LANCIA NUOVA OFFERTA PER
IMPRESE ITALIANE E USA IN TUNISIA
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Tunisi, 23 set - VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni internazionali, lancia una nuova offerta di trasmissione dati e voce per le imprese
italiane e americane che hanno sedi in Tunisia. La nuova offerta si basa sulla tecnologia SD-WAN (Software-defined wide-area network) e ha
l’obiettivo di... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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VueTel: nuova offerta per imprese italiane e americane con sedi in
Tunisia

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società americana

Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo delle aziende con una o

più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio con cui comunicare tra di loro, e

con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Fonte: adnkronos
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VueTel investe in Tunisia e lancia una
nuova offerta di trasmissione dati e voce
per le imprese italiane ed americane che
hanno sedi, uffici e stabilimenti produttivi
in questo paese
0 commenti

Roma, 23 settembre 2019 – La nuova offerta di VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni
internazionali, con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-WAN, Software-defined wide-
area network, e ha l’obiettivo di migliorare il modo in cui le comunicazioni dati e voce si
trasmettono tra filiali, data center e cloud, aumentandone flessibilità, velocità, sicurezza,
con costi ridotti per tutte le imprese italiane ed americane che hanno una o più sedi in
Tunisia.

VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società americana Village
Universel Corporation, che ha sede ad Hackensack, New Jersey, mettendo a disposizione
delle aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un
servizio attraverso il quale saranno in grado di comunicare tra di loro, e con tutte le altre
sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in occasione del recente Italian Business
Oscar 2019, evento organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria, a
Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno
contribuito con le loro attività al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche
tra i due paesi. L’offerta sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi
in tutto il mondo.

“Attraverso la tecnologia SD-WAN – commenta Giovanni Ottati, Presidente di VueTel e di
Confindustria Assafrica e Mediterraneo – le aziende italiane ed americane potranno
ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una velocità di trasmissione dati più
elevata, migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei servizi basati
sul cloud”.

Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in territori
difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e l’Africa Subsahariana. L’azienda
ha, inoltre, completato l’attivazione della rete dati oltreoceano per connettere gli Stati Uniti
al continente africano, consolidandosi come punto di riferimento internazionale sempre
più importante per il mercato africano. 
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A proposito di VueTel – VueTel è un’azienda che opera nel mercato dei servizi avanzati
per le telecomunicazioni basati su intelligenza artificiale e machine learning, a favore del
mercato voce ed in particolare per il mercato dati wholesale e per le singole imprese.
 Caratterizzata da un’infrastruttura di rete di alta qualità e da un elevato grado di
innovazione tecnologica, VueTel è attiva dal 2009 nei servizi di terminazione voce. Dal 2015
ha ampliato la sua offerta entrando nel mercato dei servizi dati, proseguendo fino alla
progettazione e allo sviluppo di servizi.
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VueTel investe in Tunisia e lancia una nuova
offerta di trasmissione dati e voce per le
imprese italiane ed americane che hanno sedi,
uffici e stabilimenti produttivi in questo paese

Roma, 23 settembre 2019 – La nuova offerta di VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni

internazionali, con sede a Roma, si basa sulla tecnologia , Software-defined wide-area network, e ha

l’obiettivo di migliorare il modo in cui le comunicazioni dati e voce si trasmettono tra filiali, data center e

cloud, aumentandone flessibilità, velocità, sicurezza, con costi ridotti per tutte le imprese italiane ed

americane che hanno una o più sedi in Tunisia.

VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la

società americana Village Universel Corporation, che ha sede ad Hackensack, New

Jersey, mettendo a disposizione delle aziende con una o più sedi, branch

operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio attraverso il quale

saranno in grado di comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate

nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio di tale offerta è appena stato presentato in

occasione del recente Italian Business Oscar 2019, evento organizzato dalla

Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria, a Tabarka, per premiare

l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno contribuito con

le loro attività al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche

tra i due paesi. L’offerta sarà poi estesa a livello internazionale alle

società che hanno sedi in tutto il mondo.

“Attraverso la tecnologia SD-WAN – commenta Giovanni Ottati, Presidente

di VueTel e di Confindustria Assafrica e Mediterraneo – le aziende italiane ed

americane potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una velocità

di trasmissione dati più elevata, migliorare le chiamate VoIP e di video

streaming e le prestazioni dei servizi basati sul cloud”.

Grazie

ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, VueTel opera in

territori difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e

l’Africa Subsahariana. L’azienda ha, inoltre, completato l’attivazione della

rete dati oltreoceano per connettere gli Stati Uniti al continente africano,

consolidandosi come punto di riferimento internazionale sempre più importante

per il mercato africano.

A proposito di VueTel – VueTel è un’azienda che opera nel mercato dei servizi avanzati per le

telecomunicazioni basati su intelligenza artificiale e machine learning, a favore del mercato voce ed in

particolare per il mercato dati wholesale e per le singole imprese. 

Caratterizzata da un’infrastruttura di rete di alta qualità e da un elevato grado di innovazione

tecnologica, VueTel è attiva dal 2009 nei servizi di terminazione voce. Dal 2015 ha ampliato la sua offerta

entrando nel mercato dei servizi dati, proseguendo fino alla progettazione e allo sviluppo di servizi.

Rassegna GreenRassegna Green
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VueTel: nuova offerta per imprese italiane e
americane con sedi in Tunisia

  @Adnkronos

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova offerta
lanciata da VueTel, azienda italiana di
telecomunicazioni internazionali con sede a Roma,
si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-defined
wide-area network. Le imprese italiane e americane

che hanno una o più sedi in Tunisia, commenta Giovanni Ottati,
presidente di VueTel e di Confindustria Assafrica e Mediterraneo,
spiegando l'obiettivo dell'offerta, "attraverso la tecnologia SD-Wan
potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una
velocità di trasmissione dati più elevata, migliorare le chiamate VoIP e
di video streaming e le prestazioni dei servizi basati sul cloud". Come
si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con
la società americana Village universel corporation, con sede a
Hackensack nel New Jersey, offrendo delle aziende con una o più sedi,
branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio con cui
comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo,
utilizzando una rete interna veloce e sicura.Il lancio dell'offerta, come
dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian
Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-
italiana di Commercio e Industria a Tabarka, per premiare
l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno contribuito
al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due
paesi. L’offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a livello
internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo. VueTel
opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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VueTel: nuova offerta per imprese italiane e
americane con sedi in Tunisia

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova offerta
lanciata da VueTel, azienda italiana di
telecomunicazioni internazionali con sede a
Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan,
Software-defined wide-area network. Le
imprese italiane e americane che hanno una o
più sedi in Tunisia, commenta Giovanni Ottati,
presidente di VueTel e di Confindustria
Assafrica e Mediterraneo, spiegando l'obiettivo
dell'offerta, "attraverso la tecnologia SD-Wan
potranno ridurre i loro costi di
telecomunicazioni, ottenere una velocità di
trasmissione dati più elevata, migliorare le
chiamate VoIP e di video streaming e le
prestazioni dei servizi basati sul cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società
americana Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo
delle aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio
con cui comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una
rete interna veloce e sicura.

Il lancio dell'offerta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian
Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e
Industria a Tabarka, per premiare l?imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno
contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi. L?
offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in
tutto il mondo. VueTel opera in particolare in Nord Africa e nell?Africa Subsahariana.
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VueTel: nuova offerta per
imprese italiane e americane con
sedi in Tunisia

 23 settembre 2019  News Italia

Roma, 23 set. (AdnKronos) – La nuova offerta lanciata da VueTel, azienda italiana di

telecomunicazioni internazionali con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-defined

wide-area network. Le imprese italiane e americane che hanno una o più sedi in Tunisia, commenta

Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, spiegando l’obiettivo

dell’offerta, “attraverso la tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere

una velocità di trasmissione dati più elevata, migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le

prestazioni dei servizi basati sul cloud”.

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società americana

Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo delle aziende con una o

più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio con cui comunicare tra di loro, e

con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.
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Il lancio dell’offerta, come dichiarato dall’azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian Business

Oscar 2019. L’evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria a Tabarka,

per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno contribuito al consolidamento e

allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi. L’offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a

livello internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo. VueTel opera in particolare in Nord

Africa e nell’Africa Subsahariana.
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Home VueTel: nuova offerta per imprese italiane e americane con sedi in Tunisia

VueTel: nuova offerta per imprese italiane
e americane con sedi in Tunisia
Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova offerta lanciata da VueTel, azienda italiana di
telecomunicazioni internazionali con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-
defined wide-area network. Le imprese italiane e americane che hanno una o più sedi in Tunisia,
commenta Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di Confindustria Assafrica e Mediterraneo,
spiegando l'obiettivo dell'offerta, "attraverso la tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro
costi di telecomunicazioni, ottenere una velocità di trasmissione dati più elevata, migliorare le
chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei servizi basati sul cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società
americana Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo delle
aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio con cui
comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna
veloce e sicura.

Il lancio dell'offerta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian
Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e
Industria a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno
contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi.
L’offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in
tutto il mondo. VueTel opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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Tlc: VueTel lancia offerta per sedi tunisine di Pmi Italia/Usa

VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni internazionali, ha lanciato una nuova offerta di trasmissione dati e
voce per le imprese italiane e americane che hanno sedi in Tunisia.

La nuova offerta, si legge in una nota, è basata sulla tecnologia Sd-Wan (Software-defined wide-area network)
e si propone di migliorare le comunicazioni dati e voce che si trasmettono tra filiali, data center e cloud,
aumentandone flessibilità, velocità e sicurezza.

VueTel si avvale negli Usa della partnership con la società americana Village Universel Corporation, mettendo a
disposizione delle aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio
attraverso il quale saranno in grado di comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo,
utilizzando una rete interna veloce e sicura. Oltre a costi più bassi e ad una maggiore velocità di trasmissione
dati, attraverso la tecnologia Sd-Wan è possibile migliorare le chiamate VoIp e di video streaming e le
prestazioni dei servizi basati sul cloud.
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VueTel: nuova offerta per imprese
italiane e americane con sedi in Tunisia

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova offerta lanciata da VueTel, azienda italiana di
telecomunicazioni internazionali con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-
defined wide-area network. Le imprese italiane e americane che hanno una o più sedi in
Tunisia, commenta Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di Confindustria Assafrica e
Mediterraneo, spiegando l'obiettivo dell'offerta, "attraverso la tecnologia SD-Wan potranno
ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una velocità di trasmissione dati più elevata,
migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei servizi basati sul cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società
americana Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo
delle aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio
con cui comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una
rete interna veloce e sicura.

Il lancio dell'offerta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian
Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e
Industria a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno
contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi.
L’offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in
tutto il mondo. VueTel opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
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VueTel: nuova offerta per imprese italiane e
americane con sedi in Tunisia

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova offerta lanciata da
VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni internazionali
con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan,
Software-defined wide-area network. Le imprese italiane e
americane che hanno una o più sedi in Tunisia, commenta
Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di Confindustria
Assafrica e Mediterraneo, spiegando l'obiettivo dell'offerta,

"attraverso la tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro costi di
telecomunicazioni, ottenere una velocità di trasmissione dati più elevata,
migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei servizi
basati sul cloud". Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti
della partnership con la società americana Village universel corporation,
con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo delle aziende con una o
più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio con cui
comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo,
utilizzando una rete interna veloce e sicura.Il lancio dell'offerta, come
dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian
Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana
di Commercio e Industria a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in
Tunisia e gli operatori che hanno contribuito al consolidamento e allo
sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi. L’offerta, conclude la
nota, sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in
tutto il mondo. VueTel opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa
Subsahariana.
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