Comunicato stampa

comparis.ch lancia il confronto sulla telefonia via Internet (Voice over IP)

Ditelo semplicemente con Internet
Telefonare con Internet sarà sempre più in voga. Un operatore dopo l'altro arriva sul
mercato. Con il nuovo prodotto del servizio di confronti Internet comparis.ch gli utenti
possono farsi un'idea in modo facile e veloce sull'offerta e sui prezzi di Voice over IP.
Zurigo, 21 Aprile 2005 – Ditelo semplicemente con il telefono: oggi è possibile telefonare
anche con Internet. Voice over IP, abbreviato VoIP, si va diffondendo rapidamente. In Svizzera esistono, a fianco di ditte ben conosciute come Bluewin e presto Sunrise, numerose piccole
imprese che offrono VoIP. I prezzi e le prestazioni differiscono tra loro in modo notevole. Per
questo motivo il servizio di confronti Internet comparis.ch presenta un nuovo confronto sulla
telefonia via Internet. Con il Link www.comparis.ch/telecom è possibile confrontare in modo
semplice e rapido le prestazioni ed i prezzi.
Chi confronta, paga quasi niente
VoIP è spesso più conveniente rispetto alle telefonate con la rete fissa. Presupposto è una
connessione Internet veloce come ADSL o Internet via cavo. L'utente ha bisogno alternativamente di un ulteriore Software, di un adattatore per il telefono o di uno speciale telefono Internet. Un grosso vantaggio di VoIP è che l'utente può collegare ovunque nel mondo il suo
telefono ad internet ed essere sempre raggiungibile con il suo numero telefonico svizzero. Le
telefonate all'interno dello stesso operatore sono di regola Gratis. Svantaggio: la qualità della
conversazione è al momento piuttosto buona e corrisponde a quella della telefonia mobile,
non può essere però confrontata con la qualità cristallina della telefonia su rete fissa.
L'esempio delle telefonate verso la Germania mostra come sia possibile risparmiare parecchio
grazie ad VoIP: una chiamata della durata di 5 minuti e mezzo costa 0.18 Franchi con «Ticinocom», con la rete fissa di Swisscom 0.70 Franchi (Tariffa standard giorni feriali, con l'abbonamento Swisscom a metà prezzo: 0.35 Franchi). È possibile risparmiare parecchio anche
per altre telefonate internazionali, per esempio verso la Polonia: la telefonata con l'operatore
più conveniente «Ticinocom» costa 0.30 Franchi, a differenza di una telefonata con la rete
fissa di Swisscom ad un costo di 3.60 Franchi (Tariffa standard, con l'abbonamento Swisscom
a metà prezzo: 1.80 Franchi). Tutto sulle tariffe e l'offerta di VoIP nel confronto di comparis.ch con il Link www.comparis.ch/telecom.
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