SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONI

Clouditalia si propone da sempre come interlocutore unico per servizi di telecomunicazioni con l'obiettivo di
essere il punto di riferimento per le piccole e medie imprese italiane; rappresenta una realtà italiana
focalizzata esclusivamente nell'offrire telecomunicazioni e strumenti di lavoro online.
Per erogare servizi in grado di soddisfare le esigenze delle PMI italiane è necessaria un'in- frastruttura
adeguata, competenze tecniche e la conoscenza delle esigenze dei clienti. Clouditalia ha costruito intorno a
questi tre punti una strategia di offerta, realizzabile solo con il controllo totale di ogni passaggio di questo
processo.
Grazie alla struttura della rete che prevede ad oggi un backhaul in fibra ottica che si estende per 15.000 Km
sul territorio nazionale e grazie alla scelta di interconnettersi alle reti di altri operatori per raggiungere tutto il
territorio nazionale, Clouditalia può offrire servizi VoIP e di accesso ad internet, oggi elemento abilitante al
Cloud ed ai servizi a valore.
Attraverso il nucleo di sviluppatori dell'intelligent network, Clouditalia è in grado di eroga- re servizi a valore
aggiunto caratterizzandoli da un lato con la massima semplicità di utilizzo e dall'altro con personalizzazioni al
dettaglio realizzate in collaborazione col Cliente.
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TELEFONO


2 linee telefoniche (con la possibilità di chiederne fino a 6 aggiuntive)



Chiamate Gratuite1 verso la rete fissa e mobile Italiana



portabilità del numero Gratuita;



possibilità di collegare centralini VoIP (Ipbx);



possibilità di configurazione di archi di numerazione con selezione passante;



servizi telefonici supplementari: presentazione o restrizione del numero, trasferimento di chiamata,
blocco selettivo di chiamata;



casella vocale per ogni numero configurato su numerazioni singole;

INTERNET


Internet illimitato con accesso eVdsl Fttc fino2 a 200 Mbit/s - 20Mbit/s (download/upload);



router wi-fi in comodato d’uso gratuito;



1 Indirizzo IP statico su richiesta, gratuito (ulteriori IP in opzione)

CONDIZIONI ECONOMICHE (prezzi in euro IVA esclusa)

Profilo

Startimpresa
(2 linee)

Contributo di
Attivazione

Canone Mensile

Traffico(1) Italy
Fisso e Mobile

120 €

75 €

Incluso

1

Limite antifrode: fino a un massimo di consumo mensile verso numerazioni Italiane di 5.000 minuti verso rete fissa e di 2.000 minuti su rete mobile. Non sono
incluse nella gratuità le chiamate verso numerazioni non geografiche e le chiamate Internazionali che saranno tariffate secondo il listino Startimpresa..
2
Gli accessi sono attivati alla massima velocità consentita dalle caratteristiche tecniche della linea fino a 200 Mb/s-20 Mb/s o 100 Mb/s-20 Mb/s o 50 Mb/s-10
Mb/s o 30 Mb/s-3 Mb/s nelle zone raggiunte da tecnologia Fttc o fino a 20 Mb/s-1 Mb/s nelle zone raggiunte dalla tecnologia Adsl2+. La velocità dipende da
fattori tecnici variabili della rete, dalle caratteristiche del PC dell'utente, dalla congestione della rete Internet, dalla qualità della linea e dal server cui ci si collega.
Il servizio potrà essere fornito previa verifica dell’effettiva disponibilità della linea con le caratteristiche di qualità richieste. Per tali ragioni, durante la fase di
installazione del Servizio, Clouditalia potrà comunicare al Cliente l’impossibilità di dare seguito all’attivazione per indisponibilità tecnica
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PROMOZIONE: contributo di attivazione GRATUITO fino al 31.03.2020

Verifica le condizioni dell’offerta nelle Condizioni Generali di Fornitura e la validità della promozione sul sito web Clouditalia.com

SERVIZI OPZIONALI
LINEA PIÙ

LINEA CLIENTI 800

Possibilità di configurare fino a 6 ulteriori linee
aggiuntive a 15 € per linea con chiamate gratuite
verso Italy Fisso e mobile.

Instradamento Avanzato, Risponditore Automatico
(IVR) e Easy Mobile per ridurre i costi di ricezione
delle chiamate da telefoni mobili

NUMERAZIONI AGGIUNTIVE

CALL CENTER VIRTUALE

Upgrade delle numerazioni fino a 10 o 20

Il servizio che permette la distribuzione delle chiamate
telefoniche ad operatori remoti raggiungibili con
numero di rete fissa o mobile.
Il servizio è gestito a livello progettuale.

IP AGGIUNTIVI

Subnet di 8 e 16 indirizzi IP

SIMMETRICI

Accesso ad Internet simmetrico con banda
di picco 2Mb/s incrementabile fino a 10Mb/s .
FAX

Fax virtuale per inviare e ricevere fax dalla propria
casella di email o dalla propria area clienti su sito web
Clouditalia
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DETTAGLIO PREZZI
LINEA PIÙ

NUMERAZIONI AGGIUNTIVE

È possibile richiedere fino a 6 linee telefoniche
addizionali rispetto al servizio base (8 in totale) in
configurazioni miste di linee Isdn BRA e Analogiche,
con il solo limite di un massimo di 4 linee analogiche
totali. Per ciascuna linea telefonica addizionale
vengono fornite chiamate Gratuite verso la rete
nazionale fissa e mobile.

È possibile richiedere fino ad un massimo di 10
numerazioni Clouditalia (o 1 GNR da 10) per i
profili 2 e 3 linee; per i profili superiori si possono
avere fino ad un massimo di 20 numerazioni
Clouditalia (o 2 GNR da 10 consecutivi). La
quantità massima di numerazioni indicata include
le numerazioni preassegnate alle linee previste dal
profilo scelto. Il contributo di attivazione ed il
canone mensile sono in promozione gratuita per le
numerazioni richieste in fase di attivazione del
servizio.

SIMMETRICI

IP AGGIUNTIVI

È possibile richiedere il servizio anche su
accesso a Internet simmetrico con banda di picco 2
Mb/s e fino a 5x2 Mb/s su rete Clouditalia.

Canone Mese
Aggiuntivo

Contributo
Una Tantum

Subnet 8 IP

15 €

15 €

Subnet 16 IP

30 €

15 €
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