
rondi è leader in Italia
nella produzione e
distribuzione di appara-

ti per la telefonia fissa. Fondata a
Torino nel 1935, ha presto assun-
to una dimensione internaziona-
le. Nel 1987 Brondi ha prodotto
e commercializzato il primo
cordless omologato in Italia.
Obiettivo dell’azienda è fornire
sul mercato prodotti dal design
ricercato ed innovativi grazie alla
continua ricerca tecnologica.

Brondi adesso entra nel mer-
cato della telefonia Voip con il
Brondi Voip Telsip, un prodotto
innovativo che si avvale della
tecnologia Voip.

Questa tecnologia permette di
avviare una comunicazione voce
in tempo reale attraverso una

normale connessione internet.
La voce viene suddivisa in
“pacchetti”, come avviene nor-
malmente secondo il protocollo
di internet, e inviata al pc desti-
natario, dove questi vengono
ricomposti per fornire un nor-
male flusso audio.

Il nuovo prodotto Brondi,
basato sullo standard internazio-
nale Telsip, si avvale di una tec-
nologia innovativa, che combina
un chip di compressione Gsm e
un potente software Telsip, per
criptare la comunicazione voce.
Per telefonare con Brondi Voip
Telsip è sufficiente avere un pc
con connessione internet, colle-
gare l’apparecchio attraverso
una porta usb e inserire nel pc il
cd con software autoinstallante.

B rond i
Voip Telsip
permette di
parlare gratis
in qualunque
parte del mondo
con tutti i telefoni
basati su standard
Telsip e di rispar-
miare fino al 90%,
rispetto alle normali
tariffe dei gestori di
telefonia, per chiamate a
telefoni fissi e cellulari di tutto
il mondo.

Il nuovo prodotto, inoltre,
non prevede alcun canone, con-
tratto o registrazione online e
offre a tutti un modo di comuni-
care semplice, conveniente,
senza costi aggiuntivi e senza
alcun impegno contrattuale.

Le ricariche per effettuare le
chiamate, disponibili in tre  tagli
(20, 50 e 100 euro a seconda
delle esigenze) sono acquistabili
direttamente dal telefono  in
modo semplice e immediato,
oppure basta collegarsi al sito

www.brondi-voip.it. Brondi
Voip Telsip si presenta
come un pratico telefono
a filo con display lumi-
noso, ed è dotato di
numero telefonico
pre-assegnato, con-
nessione al servizio
Telsip indicata da led
luminoso, volume di
ascolto regolabile,
visualizzazione del
numero Telsip chia-
mante, rubrica
telefonica e ripeti-
zione degli ultimi
numeri chiamati.

La confezione in
vendita comprende due apparec-
chi Brondi Voip Telsip, due auri-
colari, cavi usb, due cd con
software autoinstallante e
manuali di istruzione in italiano
e inglese, oltre a 60 minuti di
chiamate gratuite.

Prezzo al pubblico della con-
fezione twin: 149,00 euro.

Per ulteriori informazioni:
www.brondi-voip.it
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Brondi si lancia sul Voip
Presentata la prima offerta Brondi per telefonare
via internet: una coppia di telefoni, corredata di software,
per comunicare senza canone né impegni contrattuali
di Lorenzo Paparo

B

Sono molte e improntate
all’efficienza le novità della
nuova versione del diffuso
database, presentata in agosto
alla FileMaker Developer
Conference, a cui hanno par-
tecipato oltre 1000 sviluppa-
tori database e web.

Per esempio, il nuovo Pdf
Maker in FileMaker Pro 8
converte i report di dati e gra-
fici nel formato pdf, per l’in-
vio via email e la condivisio-
ne con utenti che non possie-
dono FileMaker. Con l’intro-
duzione di Excel Maker, inve-
ce, si possono salvare dati in
formato Microsoft Excel.

FileMaker Pro 8 Advanced
(noto in precedenza come
FileMaker Developer),
anch’esso già disponibile,
introduce molte nuove e poten-
ti funzionalità per gli sviluppa-
tori e gli utenti professionali di
FileMaker. FileMaker Server 8,
FileMaker Server 8 Advanced

e FileMaker Mobile 8, saranno
invece disponibili in autunno.

“Con FileMaker Pro 8 è ora
possibile condividere dati e
informazioni facilmente
anche con utenti che non
abbiano FileMaker,” dichiara
Dominique Goupil, presiden-
te di FileMaker, Inc.
“FileMaker 8 definisce un
nuovo standard per il mercato
del database, portando la
miglior combinazione di
potenza, facilità di utilizzo e
condivisibilità dei dati.

Rendendo ancor più facile
il creare, apprendere e utiliz-
zare le soluzioni nel mondo
delle informazioni, FileMaker
8 porterà sicuramente molti
nuovi utenti nel mondo del
database. I nostri clienti
potranno lavorare e condivi-
dere i propri dati con più per-
sone e applicazioni di ogni
altro database.”
Per info: www.filemaker.com

I l consiglio direttivo
dell’Apif, seguendo le richie-
ste espresse in assemblea, ha
scelto Catania per ospitare la
prossima edizione di Click
Up. La manifestazione avrà
luogo dal 1 al 3 ottobre 2005,
al Centro Fieristico Culturale
Le Ciminiere.

L’area che ospiterà il Click
Up, Le Ciminiere, ex raffine-
ria di zolfo, è un simbolo dello
sviluppo economico, sociale e
culturale dei nostri giorni, un
prezioso esempio di archeolo-
gia industriale valorizzata dal-
l’amministrazione provinciale
grazie a un’accurata opera di
recupero e ristrutturazione.

Oggi il centro Le Ciminiere
rappresenta, con la sua memo-
ria storica e il suo suggestivo
segno architettonico, un’ideale
vetrina sul Mediterraneo e sul
mondo per attività espositive,

fieristiche, congressuali, cultu-
rali e didattiche.

Raggiungibile in pochi
minuti dal porto, dall’aero-
porto, dalle autostrade e dalla
tangenziale, è servito da tutti i
mezzi di trasporto pubblico.

Click Up, giunto alla 22ª
edizione, torna in Sicilia dopo
10 anni, e si confermerà come
la più interessante vetrina del
mercato fotografico per
l’Italia, un collaudato banco di
prova per tutti i professionisti;
ma è anche il luogo dove si
inizia a conoscere il futuro.

In questa occasione, le
aziende espositrici presente-
ranno le più interessanti e
accattivanti novità del merca-
to digitale italiano e interna-
zionale. La segreteria di Click
Up è a disposizione per qual-
siasi informazione logistica,
promozionale e commerciale.

Click Up 2005 in Sicilia
Dal 1 al 3 ottobre appuntamento a Catania

con la manifestazione dedicata al mondo della foto

FileMaker 8 è disponibile

http://www.brondi-voip.it/
http://www.filemaker.com/
http://www.brondi-voip.it/

	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	inside back cover
	outside back cover



