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+
vota

commenta manda ad un amico

Vodafone, al via la settimana del Children's day - IT News
VODAFONE: AL VIA SETTIMA EDIZIONE DEL CHILDREN'S
DAY - Telefoni

Vodafone - domani la 7a edizione
del 'Children 's Day'
PuntoCellulare.it (Abbonati gratuitamente) | da 5 ore

Vodafone rinnova l'appuntamento annuale che
vede i figli e le famiglie dei dipendenti protagonisti
per un giorno nelle diverse sedi aziendali ...

+
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Italia, Pisa, Pisano, Toscana

Con University Box Tour ottieni un Sony Ericsson z310 i a 29
euro - my sony ericsson blog

Offerte Vodafone per gli studenti
dell 'ateneo pisano
inToscana.it (Abbonati gratuitamente) | da 4 ore

Da mercoledì 7 maggio ha preso il via l'accordo
esclusivo tra l'Università di Pisa e Vodafone che
permetterà a tutti gli studenti dell'Ateneo di
usufruire di speciali agevolazioni.

+
vota

Operazione ZYB: Vodafone integra
Web 2.0 e Tlc
PMI.it - News (Abbonati gratuitamente) | da 4 ore

L'acquisizione della società specializzata nel "social
networking mobile" punta allo sviluppo di servizi

Annunci Google

Tariffe Vodafone
Con Vodafone Zero Limits parla e invia
messaggi gratis! Attivalo ora
www.190.it/vodafone
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commenta manda ad un amico

Tag : Internet, Telecomunicazioni, TLC, Web 2

integrati Web 2.0 dedicati all'utenza in mobilità,
integrando dati, applicazioni e attività IT, Web e Tlc

+
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Telefonia

Vodafone proroga la promozione
Porta Un Amico 2008
NewsMobile (Abbonati gratuitamente) | da 5 ore

Vi informiamo che l'iniziativa a premi Porta un
amico in Vodafone 1 edizione 2008, l'offerta
esclusiva dedicata

+
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Microsoft

Campus Vodafone -Microsoft
oneITjob (Abbonati gratuitamente) | da 6 ore

Sei uno studente brillante? Ti piacerebbe laurearti
nel miglior modo intraprendendo un percorso in una
grande azienda internazionale? Questo si legge
nella sponsorizzazione di questo campus
organizzato effettivamente da due grandi aziende
che tutti conosciamo: Vodafone e Microsoft in
collaborazione con ELIS (di cui abbiamo parlato
pochi giorni fa). Sottolineo che questo non è un
Master ... Leggi tutto...

+
vota

commenta manda ad un amico

Vodafone rilancia Vodafone One
Nation

Pianetacellulare.it (Abbonati
gratuitamente) | ieri

Vodafone rilancia Vodafone One
Nation , la tariffa che prevede un
costo di 15 centesimi per chiamare
il paese estero e 15 centesimi per

le chiamate nazionali. La tariffazione applicata è a
scatti della durata di 60 secondi addebitati
anticipatamente. Per tutte le chiamate è previsto
uno scatto alla risposta di 16 cent. Il costo degli
SMS è di 15 cent verso tutti i numeri nazionali e di
30 cent verso...

+
vota

Vodafone acquista ZYB: sempre
più mobile social network nel
futuro del gestore

Cellulari ad Hoc (Abbonati gratuitamente) |
20/05/2008

ZYB è una piccola azienda danese
che ha sviluppato un interessante
portale per la sincronizzazione dei

contatti tra il cellulare e il computer. Nel tempo è
cresciuta parecchio tanto da suscitare l'interesse
del colosso Vodafone che ha finito per...
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+
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Ecologia, Enel, Energia, High Tech, Legambiente

Vodafone ancora sull 'ecologia
Napolux (Abbonati gratuitamente) | ieri

Vodafone in collaborazione con Enel e
Legambiente, lancia “Il tuo telefono ha ancora tanta
energia”, una nuova inziativa (dopo il vodafone
recycling tour) per il riciclo dei cellulari che
contribuirà a dotare le scuole italiane di pannelli
fotovoltaici, per trasformare la luce solare in
energia elettrica. E' possibile consegnare il
telefonino che non usiamo più (anche [...]

3
vota

manda ad un amico

Tag : Alice ADSL, Modem, Periferiche, Provider Internet e
modem, Software

ONDA modem mt 512 hs (Alice
mobile ) funziona anche con
Vodafone su OSX
Azza (Abbonati gratuitamente) | ieri

Ciao a tutti, Se avete comprato (o preso in
comodato d'uso con il contratto) la chiavetta USB
ONDA modem mt 512 hs (Alice mobile) della Tim
per navigare via GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA,
sappiate che potete usarla anche con Vodafone,
basta fare solo una piccola configurazione. NOTA
BENE!!! queste istruzioni valgono per la versione
del software funzionante su OSX!! Una volta [...]

+
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Telefonia, Telefonia mobile

Social network: Vodafone acquisisce la danese ZYB per
accelerare la convergenza tra telefonino e
Pc - www.mondotlc.biz

Vodafone acquisisce sito social
danese Zyb
Quo Media - news (Abbonati gratuitamente) | ieri

L'azienda di telefonia mobile Vodafone ha investito
25 milioni di sterline per l'acquisto della compagnia
danese Zyb, operante nel social networking;
l'acquisto permetterà al gruppo britannico di offrire
un servizio online di archiviazione, sincronizzazione
e condivisione di rubriche telefoniche per i
dispositivi mobili.

Annunci Google

La Connect Card a 0 euro
La Videocomunicazione è su misura! Scopri
l'Offerta Dati su tre.it.
www.tre.it

Modem
Nuovi Laptop con SIM UMTS integrata Sony
VAIO con Intel® Centrino®
www.sonystyle.it

1 commento
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Vodafone con ZYB sara' piu' social - Punto Informatico
vedi anche 4 articoli sullo stesso argomento

+
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Telefonia

Vodafone Daily Travel Tariff ,
internet sempre con te
Alicell (Abbonati gratuitamente) | ieri

Nuova offerta di Vodafone dal 19 maggio 2008 che
viene estesa a nuovi paesi Extra europei come
Cina, USA e Canada. Si chiama Daily Travel Tariff
e permette agli utentei di navigare in internet
avendo a disposizione 50 Mb al giorno per un costo
di 30 euro. Il costo si riduce a 15 euro nelle Nazioni
europee e garantisce la navigazione entro le ore 24
del giorno di attivazione qualunque sia l'operatore...

+
vota

commenta manda ad un amico

In anteprima : VodafoneLab , il
nuovo progetto di Vodafone
Maestro's Blog (Abbonati gratuitamente) | ieri

Dopo avervi presentato in anteprima il
cambiamento dell'interfaccia grafica del sito
Vodafone, vi presentiamo oggi un nuovo progetto
Vodafone ancora in private beta: Vodafone Lab. E’
un “luogo di incontro e di sperimentazione, aperto a
tutti, perchè ognuno possa provare cose nuove,
confrontarsi e guardare al domani“. Questa è la
frase con cui si autodefinisce questo [...]

+
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Telefonia mobile

Vodafone ha detto si alle chiamate
in volo
oneMobile (Abbonati gratuitamente) | ieri

Si è discusso molto riguardo a permettere le
chiamate in volo o meno, ma sembra che dopo gli
esperimenti e le iniziative intraprese all'estero
anche in Italia sia arrivato il momento di consentire
l'utilizzo del telefono cellulare su alcune compagnie
aeree. È stata Vodafone Italia a lanciare il servizio,
si parla di roaming sugli aerei che ... Leggi tutto

+
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Europa, Germania, Html, Was Not Was

Banda larga : Vodafone completa
l'acquisizione di Arcor per 474 mln
di euro
Supercom (Abbonati gratuitamente) | ieri

Vodafone Group, con l'obiettivo di rafforzare la
propria presenza nel mercato europeo della banda
larga, ha completato l'acquisizione di Arcor, il
secondo maggiore operatore di rete fissa in
Germania,...

Dal 9 giugno Iphone 3G (umts ) per
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commenta manda ad un amico

Tag : Apple, Computer, Hardware, Steve Jobs, UMTS

al WWDC Keynote per venire poi immediatamente
commercializzato in tutto il mondo. Questa notizia
potrebbe rendere particolarmente felici tutti [...]

3
vota

manda ad un amico

Tag : Italia, Piatto, Piemonte, Telecomunicazioni, Tiscali

Vodafone vuole acquistare Tiscali
mpxnet | 15/05/2008

Volevo condividere con Voi una notizia che da
qualche giorno circola online... da rumors sui blog
della rete a notizia ufficiale di offerta. Pare che
Vodafone abbia messo sul piatto 1,4 miliardi di
euro per acquisire la maggioranza di Tiscali.
Questa importante acquisizione permetterebbe a
Vodafone di entrare da protagonista nel mercato
broadband europeo(tiscali è il quarto operatore in
britannia)

126
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Africa, Asia, Europa, High Tech, Sport

iPhone con TIM e Vodafone
joannes | 07/05/2008

Sarà concorrenza per i servizi telefonici sull'iPhone.
Vodafone non avrà l'esclusiva ma corre in quasi
tutti i mercati. Entro l'anno Vodafone offrirà l'iPhone
in Australia, Egitto, Grecia, India, Portogallo,
Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Sudafrica,
Turchia ed Italia. E sclusi Austria, Francia,
Germania, Irlanda, Olanda, Spagna e UK. TIM fa
lo stesso per l'Italia . L'operatore ha risposto a
Vodafone

2
vota

commenta manda ad un amico

Tag : Telecomunicazioni

Offerta Vodafone
nikita | 25/03/2008

Dal 25 marzo al 30 Aprile 2008 compreso, i clienti
Vodafone

111 pagine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

ultima informazione giovedì 22 maggio 2008 14:53

Gli ultimi 3 contributi inviati dagli utenti su Vodafone :

Annunci Google

Offerta Telefonini Tim
Scopri UMTS da sogno di TIM La spedizione è
gratuita!
www.tim.it/shopping

2 commenti

abbonati
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