Voice Only 3 linee
TRE LINEE TELEFONICHE

PROFILO TARIFFARIO

SILVER 14

EQUIVALENTI SU CONNESSIONE IP
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Nessun canone Telecom Italia
Telefonate gratuite tra le numerazioni MC-link
Nessun addebito alla risposta
Tariffe convenienti per tutte le chiamate

*Fino a 3 conversazioni telefoniche contemporanee
Registro chiamate ricevute ed effettuate
Elevata configurabilità
Possibilità di limitazione delle chiamate
a tariffazione speciale e verso cellulari

* Il limite massimo di conversazioni contemporanee garantite è in relazione all’uso

del codec G.711 per una chiamata (FAX) e del codec G.729a per le restanti.
Diversamente non è possibile raggiungere il numero di conversazioni
contemporanee indicato mantenendo al contempo una qualità accettabile.
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Voice Only 3 linee
Servizio di telefonia IP per la fornitura di fino a tre linee telefoniche equivalenti.
La soluzione è indicata per piccole imprese che necessitano di esigenze telefoniche
limitate.
La fornitura comprende:
• una connessione asimmetrica (ADSL) con banda minima garantita di 256 Kbps
• una numerazione geografica
• cinque numerazioni nomadiche con prefisso “55”.
Caratteristiche generali:
• Telefonate verso rete telefonica fissa, cellulare e internazionale a tariffe
agevolate; telefonate gratuite tra utenti MC-link e verso l’help desk.
• Funzionamento indipendente dal PC.
• Fino ad un massimo di 3 conversazioni telefoniche contemporanee*.
• La soluzione è espressamente concepita per il solo servizio telefonico,
pertanto i servizi di navigazione Internet sono inibiti.
Piano tariffario: Silver 14 - senza addebito alla risposta
Chiamate

costo/minuto
€cent iva esclusa

costo/minuto
€cent iva inclusa

Nazionali

0,8

0,98

2,94

8

9,76

29,28

2,5

3,05

9,15

verso Cellulari TIM, Wind, Vodafone, H3G
verso Europa Occidentale, USA, Canada, Australia

Pagamento tariffe telefoniche:
• Con fatturazione del consumo mediante addebito su carta di credito oppure
mediante addebito diretto (RID) su conto corrente bancario.
• Limite di spesa a protezione del cliente per carte di credito e RID.
Costi

Canone mensile:
Attivazione:
Linea Senza Fonia - Costo di attivazione:
Linea Senza Fonia - Canone mensile:

Opzioni hardware:

Number Portability (per singola numerazione):
Noleggio Router standard:

costo primi 3 min.
€cent iva inclusa

Costo delle chiamate calcolato sugli effettivi
secondi di conversazione con fascia oraria
unica.

€
€

29,00 + IVA
70,00 + IVA

€
90,00 + IVA
€
10,72 + IVA
GRATIS fino al 31/05/2015
€
5,00 + IVA (Una Tantum)
€

2,00/mese + IVA

Note
* Il limite massimo di conversazioni contemporanee garantite è in relazione all’uso del codec

G.711 per una chiamata (FAX) e del codec G.729a per le restanti. Diversamente non è
possibile raggiungere il numero di conversazioni contemporanee indicato mantenendo al
contempo una qualita accettabile.
- Per l’attivazione del servizio il Cliente indica, sotto la propria responsabilità, il domicilio
presso il quale intende utilizzare il servizio.
- In osservanza delle norme che regolano la localizzazione delle chiamate rivolte ai servizi
di emergenza e pubblica utilità, al Cliente è fatto obbligo di dare immediata comunicazione
a MC-link in caso di cambiamento della domiciliazione del servizio.
- Non è possibile effettuare chiamate ai numeri di emergenza (112, 113, ecc.) in caso di interruzione dell’energia elettrica e in caso di malfunzionamento della connettività a banda larga.
MC-link Voice Only 3 linee

La soluzione Voice Only 3 linee è rivolta
all’utenza professionale e aziendale
esclusivamente per attività di impresa o
altre attività professionali.
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