Pianeta Affari

VOCE E INTERNET FLAT
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telefonia e adsl FLAT

Connessione a Internet flat a canone fisso mensile, telefonate nazionali illimitate
e 500 minuti di chiamate internazionali (Fascia A) incluse ogni mese.
La soluzione assicura:
• Telefonate urbane e interurbane illimitate
• Telefonate verso rete mobile nazionale a 9,00 Euro cent/min
• Nessuno scatto alla risposta
• Due numerazioni telefoniche geografiche
• Tre chiamate contemporanee
• Accesso Full-Internet fino a 10.000/384Kbps
• Banda Minima Garantita di 512/320 Kbps
• Cinque caselle di posta elettronica IMAP da 2GByte
complete di Antispam e Antivirus
• Tre opzioni Mobile Connect per mail-push
e sincronizzazione su smartphone

Chiamate
nazionali illimitate
NESSUNo scatTO
ALLA RISPOSTA
TARIFFAZIONE SUGLI
EFFETTIVI SECONDI
DI CONVERSAZIONE

FRITZ!BOX Fon 7270 WLAN incluso
già configurato per navigare e telefonare.
Il FRITZ!Box Fon WLAN 7270 è pronto all’uso. La pre-configurazione permette di collegare i telefoni sulla porta FON1
e S0 (ISDN) e gestire i telefoni cordless DECT assegnando a tutti la numerazione telefonica flat; la porta FON2 è invece
configurata con un codec specifico per l’uso del fax e ad essa è assegnato il piano tariffario “Silver 12”.
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costi

canone mensile

• ADSL FLAT fino a 10.000/384 Kbps sulla rete MC-link
e nelle zone coperte da ADSL2, 7.000/384 Kbps sul
restante territorio nazionale
• Banda Minima Garantita di 512/320 Kbps
• Chiamate nazionali illimitate*
• Tariffa Fisso/Mobile di 9 €cent al minuto + IVA*
• 500 minuti al mese di chiamate internazionali gratis
(Europa Occidentale, USA, Canada)*
• 2 numerazioni telefoniche geografiche
• 3 chiamate contemporanee
• 5 caselle di posta elettronica IMAP4/POP3 da 2 GB
(complete di Antispam e Antivirus)
• 3 opzioni Mobile Connect
(mailpush e sincronizzazione su smartphone)
• Router WiFi FRITZ!Box Fon
• Supporto porta S0 (ISDN)
• Supporto Fax T38
• 1 dominio + 100 MByte di spazio Web
• 1 IP statico

*

€ 59,00 + IVA
attivazione

€ 90,00 + IVA
Chiamate
nazionali illimitate
NESSUNo scatTO
ALLA RISPOSTA
TARIFFAZIONE SUGLI
EFFETTIVI SECONDI
DI CONVERSAZIONE

Il traffico telefonico nazionale compreso è di 5000 minuti al mese.
Il traffico eccedente i 5000 minuti al mese di chiamate nazionali e
i 500 minuti al mese di chiamate internazionali viene tariffato secondo
il piano tariffario “Silver 12”.
La seconda numerazione è tariffata sempre con il piano tariffario
“Silver 12” ed è prevista una soglia massima di traffico di € 100/mese
modificabile a richiesta del Cliente. La tariffazione è sugli effettivi secondi di conversazione senza
scatti anticipati. Il piano tariffario “Silver 12” è consultabile all’indirizzo internet

http://voip.mclink.it/voip2/doc/tariffevoip.aspx.

opzioni

•
•
•
•
•
•
•
•

Attivazione linea solo dati
Canone mensile linea solo dati
Installazione on site
Noleggio Telefono cordless FRITZ!Fon MT-F
Casella di posta Mailconnect aggiuntiva
Casella di posta Mail.2
Opzione Mobile Connect
Upgrade da Mailconnect a Mail.2

NUMBER PORTABILITY

GRATIS!
GRATIS!
€
90,00 + IVA (Una Tantum)
€
5,00/mese + IVA
€
2,00/mese + IVA
€
5,00/mese + IVA
€
2,50/mese + IVA
€
3,00/mese + IVA
€

5,00 + IVA per singolo numero (Una Tantum)

La richiesta di attivazione del servizio può essere effettuata solo successivamente all’attivazione
dell’accesso Internet.
Il massimo numero di portabilità effettuabili è pari alle due sole utenze fornite.
Il Cliente deve specificare quale delle due utenze impiegare con la numerazione oggetto della
Number Portability.

La durata contrattuale della soluzione Pianeta Affari è biennale.
Per la disattivazione del servizio è comunque sempre previsto un costo di € 45,00 + IVA.
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