VoiceNet Azienda ADSL2

VOCE E INTERNET

Connessione ADSL2 e Voce IP con banda garantita
4 chiamate contemporanee
Da 2 a 6 numerazioni telefoniche
Tariffazione a consumo o Opzione traffico voce incluso
Tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione senza scatto alla risposta
Servizio FaxMail integrato (ricezione e spedizione fax via Internet)
8 mailbox IMAP da 2 GByte (complete di Antispam e Antivirus)
4 opzioni Mobile Connect (Mail-push su smartphone)
Apparato Wi-Fi preconfigurato con installazione on-site inclusa
VoiceNet Azienda è pensata per soddisfare le esigenze di connessione Internet e integrazione della voce delle piccole
imprese, eventualmente già dotate di centralino telefonico. Per garantire sia le esigenze di navigazione Internet che
quelle di comunicazione vocale, VoiceNet Azienda opera con classi di servizio multiple per la gestione di voce e dati.
La Banda Minima Garantita per il traffico dati è di 768/256 Kbps. Nell’installazione on-site è compreso l’apparato Wi-Fi
preconfigurato con gestione esclusiva di MC-link.
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VoiceNet Azienda ADSL2

VOCE E INTERNET

VOICENET AZIENDA
Connessione

ADSL fino a 20/1 Mbps (7.000/704 Kbps se disponibile solo ADSL1)

Banda Minima Garantita

768/256 Kbps per il traffico dati

Allocazione della banda

priorità del traffico voce rispetto al traffico dati

Numerazioni telefoniche

da 2 a 6 (un numero telefonico per ciascun pool di porte o singola porta)

CARATTERISTICHE E COSTI

Chiamate contemporanee
Servizio POS

4
attivabile su porta Ethernet o analogica commutata - velocità fino a 9.600 bps
(Non è garantita la compatibilità con tutti gli apparati presenti sul mercato)
attivabile su porta analogica commutata - velocità fino a 9.600 bps

Servizio FAX

(Non è garantita la compatibilità con tutti gli apparati presenti sul mercato)

Caselle di posta elettronica

8 Mail.2 IMAP4/POP3 da 2 GB (complete di Antispam e Antivirus)

Opzioni Mobile Connect

4 (Mail-push su smartphone - solo in unione a Mail.2)

Servizio FaxMail integrato

IN/OUT (per la ricezione e spedizione via Internet)
apparato preconfigurato (2 BRI ISDN + 4 FXS + 4 LAN)

Installazione on-site
Supporto Wi-Fi e Fax T38

Sì

Dominio e Spazio Web

1 dominio + 100 MByte di spazio Web

IP statici

5 + 1 dedicato all’apparato

PER INFORMA ZIONI COMMERCIALI:

800.969.800

La durata contrattuale della soluzione VoiceNet Azienda è biennale. Il pagamento dell’attivazione è rateizzabile in dodici rate bimestrali.
E’ sempre previsto un costo una tantum per la disattivazione del servizio.

PIANI TARIFFARI

chiamate verso
rete fissa nazionale

chiamate verso
rete mobile nazionale

chiamate internazionali
(fascia a)

Gold 14 (traffico telefonico)

0,7 €cent/min. + IVA

7 €cent/min. + IVA

2,2 €cent/min. + IVA

1 €cent/min. + IVA

10 €cent/min. + IVA

3,5 €cent/min. + IVA

Basic 12 (traffico FaxMail)

La tariffazione è sugli effettivi secondi di conversazione senza scatti anticipati. La Fascia Internazionale A comprende Europa Occidentale,
USA e Canada. Il piano “Gold 14” è consultabile all’indirizzo internet http://voip.mclink.it/voip2/doc/tariffevoip.aspx.
A tutela del cliente, è posto un limite di traffico mensile di 1.000 Euro. Tale limite può essere modificato previo accordi con MC-link.

Attivazione linea solo dati
Number Portability

OPZIONI

Il massimo numero di portabilità effettuabili è pari alle sole utenze fornite. Specificare
quale utenza impiegare con la numerazione portata. In caso di Number Portability
contestuale all’attivazione della soluzione, viene fornito un apparato che assicura la
continuità del servizio durante la portabilità.

Opzione Traffico Voce Incluso:
• 6000 minuti/mese di chiamate urbane e interurbane
• 500 minuti/mese di chiamate verso rete mobile nazionale
• 500 minuti/mese di chiamate internazionali (Fascia A)
Opzione GNR da 10*
Opzione GNR da 100*
FaxMail aggiuntivo
Casella di posta Mailconnect (1 GB IMAP4/POP3)
Casella di posta Mail.2 aggiuntiva
Opzione Mobile Connect aggiuntiva
Upgrade da Mailconnect a Mail.2
Configurazione porte/pool ad hoc e/o modifiche successive

GRATIS
GRATIS
per le numerazioni assegnate

€ 20,00/mese + IVA
€ 5,00/mese + IVA
€ 20,00/mese + IVA
€ 40,00 + IVA (U.T.)
€ 2,00/mese + IVA
€ 5,00/mese + IVA
€ 2,50/mese + IVA
€ 3,00/mese + IVA
€ 90,00 (U.T.) + IVA

* L’opzione GNR è attivabile esclusivamente sulla prima porta ISDN oppure sul pool corrispondente alla prima porta ISDN.
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