SERVIZI DI FONIA

Linea Voip

www.clouditalia.com

Numero verde: 800 98 42 00

LINEA VOIP
Il servizio Linea VoIP permette di utilizzare linee voce in modalità full VoIP, indipendentemente dal provider di connettività. Utilizzabile con software e hardware compatibili con protocollo SIP, permette una
gestione flessibile e professionale di servizi voce, mantenendo i propri numeri telefonici in modo gratuito.

VANTAGGI
•• Possibilità di utilizzare numeri telefonici su hardware e software compatibili con lo standard SIP (IPBX,
Telefoni VoIP, ATA, Softphone)
•• Disponibilità di telefoni VoIP e ATA certificati
•• Trasparenza delle tariffe: chiamate senza scatto alla risposta, senza fasce orarie e con tariffazione al secondo
•• Possibilità di impostare la quantità di chiamate contemporanee in ingresso/uscita tramite 3 profili di servizio
•• Chiamate gratuite verso tutti i numeri Clouditalia
•• 200 minuti di chiamate verso rete fissa nazionale incluse nel canone base del numero singolo
•• Pacchetti di traffico telefonico scontati
•• Disponibilità di numeri telefonici singoli e archi di numerazione
•• Disponibilità di tutti i Servizi Telefonici Supplementari (Selezione Passante, Presentazione/Restrizione
del Numero, Blocco Selettivo delle Chiamate, etc)
•• Funzioni avanzate di telefonia quali segreteria telefonica, trasferimento di chiamata
•• Possibilità di conservare il proprio numero telefonico (Number Portability)

PROFILO

qtà Chiamate cont.

ATTIVAZIONE1

CANONE MENSILE

1 Numerazione

3

10,00 €

2,00 €

1 Numerazione opz. 15

15

10,00 €

4,99 €

1 Numerazione opz. 30

30

10,00 €

6,99 €

Arco 10 numeri

3

50,00 €

10,00 €

Arco 50 numeri

15

50,00 €

30,00 €

Arco 100 numeri

30

50,00 €

50,00 €

Arco 1.000 numeri2

30

100,00 €

150,00 €

CHIAMATE NAZIONALI

EURO/MIN.

Nazionali Italia (Rete Fissa)

0,012 €

Mobili TIM/Vodafone/Wind/H3G

0,08 €

CHIAMATE INTERNAZIONALI

EURO/MIN.

Cina / USA / UK / Francia / Germania / Svizzera / Spagna / Canada / Argentina / Australia, su rete fissa

0,02 €

Giappone / Marocco / Russia / Polonia / Slovenia /
India, su rete fissa

0,03 €

Romania / Bulgaria / Perù / Brasile, su rete fissa

0,04 €

_______________
1. In caso di Number Portability da altro Operatore il Contributo di Attivazione è in promozione gratuita.
2. La disponibilità di archi da 1.000 numerazioni non è garantita in tutti i distretti telefonici italiani, pertanto Clouditalia si riserva di fornire l’arco
richiesto dal cliente in un momento successivo, non appena disponibile.
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LINEA VOIP

SERVIZI OPZIONALI
PACCHETTI DI TRAFFICO

ATTIVAZIONE

TRAFFICO INCLUSO

CANONE MENSILE

1.200 min/mese

9,00 €

6.000 min/mese

35,00 €

300 min/mese

15,00 €

Italia 1.2002

10,00 €

verso rete fissa nazionale

Italia 6.0002/3

10,00 €

verso rete fissa nazionale

Mobile 300

10,00 €

verso rete mobile nazionale

Mobile 8003

10,00 €

verso rete mobile nazionale

800 min/mese

35,00 €

UNA TANTUM

CANONE MENSILE

Adattatore telefonico in noleggio, configurato e spedito a domicilio

19,90 €

2,50 €

Adattatore telefonico in vendita, configurato e spedito a domicilio

59,90 €

-

Telefono VoIP in vendita, configurato
e spedito a domicilio

39,90 €

-

Contributo aggiuntivo per installazione
a domicilio

75,90 €

-

APPARATI VOIP

_________________
2. Per il profilo con Numerazione singola le Opzioni Italia 1.200 e Italia 6.000 sono aggiuntive rispetto ai 200 minuti già inclusi nel servizio base.
3. Per il profilo Italia 6.000 e mobile 800 è possibile richiedere fino a 10 sottoscrizioni.
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