
La soluzione VoiceNet Azienda Small FLAT, pensata per soddisfare le esigenze  
di connessione Internet e integrazione della voce delle piccole imprese, 
eventualmente già dotate di centralino telefonico, offre 6.000 minuti/mese 
di chiamate gratis verso rete fissa nazionale, 200 minuti/mese di chiamate 
gratis verso rete mobile nazionale, 500 minuti/mese di chiamate internazionali 
gratis (verso Europa Occidentale, Stati Uniti d’America, Canada). Nel caso di 
superamento delle soglie di traffico mensile, grazie al piano tariffario “Gold 13”, 
telefonare rimane ancora conveniente: non c’è nessuno scatto alla risposta e le 
chiamate sono tariffate al secondo senza scatti anticipati. 
Per garantire sia le esigenze di navigazione Internet che quelle di comunicazione 
vocale, VoiceNet Azienda Small opera su canali separati per la gestione di voce 
e dati, con una Banda Minima Garantita di 1.152/512 Kbps (768/256 Kbps per il 
canale Dati, 384/256 Kbps per il canale Voce). Oltre alla connessione Internet 
Flat fino a 7.000/704 Kbps la dotazione comprende da 2 a 6 numerazioni 
telefoniche geografiche per la gestione di 8 linee telefoniche (2 ISDN BRI e 4 
porte analogiche) per un totale di 4 chiamate contemporanee.

AETHRA BG1242 Wi-Fi preconfigurato
con installazione on-site inclusa.
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In caso di richiesta di Number Portability, contestuale all’attivazione della soluzione, viene fornito l’Aethra 
SV6044, che assicura la continuità del servizio nel processo di N.P. di numeri ISDN.
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AttiVAzioNe LiNeA SoLo DAti•   grAtiS sulla rete proprietaria MC-link 
 grAtiS sulla rete tradizionale in caso di Number Portability 
 in assenza di N.P. € 90,00 (U.T.) + IVA 
Configurazione porte/pool ad hoc e/o modifiche successive € 90,00 (U.T.) + IVA • 
Opzione GNR da 10• * € 5,00/mese + IVA 
Opzione GNR da 100• * € 20,00/mese + IVA 
Casella di posta Mailconnect aggiuntiva € 2,00/mese + IVA • 
Casella di posta Mail.2 € 5,00/mese + IVA • 
Opzione Mobile Connect € 2,50/mese + IVA • 
Upgrade da Mailconnect a Mail.2 € 3,00/mese + IVA • 
NuMber PortAbiLitY•   grAtiS per le numerazioni assegnate 

Il massimo numero di portabilità effettuabili è pari alle sole utenze fornite. 
Il Cliente deve specificare quale delle utenze impiegare con la numerazione oggetto della Number 
Portability. 
In caso di richiesta di Number Portability, contestuale all’attivazione della soluzione, viene fornito 
l’Aethra SV6044, che assicura la continuità del servizio nel processo di Number Portability di 
numerazioni ISDN.

* L’opzione GNR è attivabile esclusivamente sulla prima porta ISDN oppure sul pool corrispondente alla prima porta ISDN.
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VoiCeNet AzieNDA SMALL FLAt
Connessione Internet fino a 7.000/704 Kbps su doppio canale• 
Banda Minima Garantita di 1.152/512 Kbps • 
(768/256 Kbps per il canale Dati, 384/256 Kbps per il canale Voce)
Allocazione dinamica della banda disponibile in base  • 
al profilo di utilizzo del momento
Fino a 8 linee telefoniche e 4 chiamate contemporanee  • 
(2 BRI ISDN + 4 FXS)
6.000 minuti/mese gratis di chiamate verso rete fissa nazionale• *
200 minuti/mese gratis di chiamate verso rete mobile• *
500 minuti/mese gratis di chiamate internazionali • 
in Fascia A (Europa Occidentale, USA, Canada)*
2, 5 o 6 numerazioni geografiche in base  • 
alla configurazione iniziale dell’apparato**
Servizio POS attivabile su porta Ethernet o analogica•   
commutata (velocità di funzionamento fino a 9600bps)***
Servizio FAX attivabile su porta analogica commutata•   
(velocità di funzionamento fino a 9600bps)***
8 caselle di posta elettronica IMAP da 2GByte  • 
complete di Antispam e Antivirus
4 opzioni Mobile Connect per mail-push  • 
e sincronizzazione su smartphone
Apparato e installazione on-site inclusi • 
Supporto Wi-Fi e fax T38• 
1 dominio + 100 MByte di spazio Web• 
1 IP statico • 

* Il traffico telefonico nazionale compreso è di 6.000 minuti al mese.  
Il traffico eccedente i 6.000 minuti al mese di chiamate nazionali, i 500 minuti al mese  
di chiamate internazionali e i 200 minuti al mese di traffico verso rete mobile viene tariffato secondo il 
piano tariffario “Gold 13”. La tariffazione è sugli effettivi secondi di conversazione senza scatti anticipati. 
Il piano tariffario “Gold 13” è consultabile all’indirizzo internet  
http://voip.mclink.it/voip2/doc/tariffevoip.aspx.

** Un numero geografico per ciascun pool di porte o ciascuna singola porta 
*** Non è garantita la compatibilità con tutti gli apparati presenti sul mercato
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CANoNe MeNSile

€ 89,00 + iVA

AttiVAzioNe 

€ 190,00 + iVA

La durata contrattuale delle soluzioni VoiceNet Azienda è biennale
Per la disattivazione del servizio è comunque sempre previsto un costo di € 100,00 + IVA.

FiNo A 8 liNee 
teleFoNiChe 
e 4 ChiAMAte 

CoNteMPoRANee
APPARAto 

e iNStAllAzioNe 
oN-Site iNCluSi

CoSti

oPzioNi


