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La soluzione VoiceNet Ufficio FLAT, ideale per soddisfare le esigenze  
di connessione Internet e integrazione della voce di professionisti, uffici ed 
esercizi commerciali, offre 1.500 minuti/mese di chiamate gratis verso rete fissa 
nazionale, 80 minuti/mese di chiamate gratis verso rete mobile nazionale. 
Al superamento delle soglie di traffico mensile, e nel caso di chiamate 
internazionali, grazie al piano tariffario “Basic 12”, 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 Ufficio FLAT opera su canali separati per la gestione di voce 
e dati, con una Banda Minima Garantita di 352/224 Kbps (256/128 Kbps per il 
canale Dati, 96/96 Kbps per il canale Voce). Oltre alla connessione Internet 
Flat fino a 7.000/256 Kbps la dotazione comprende una numerazione telefonica 
geografica ed un apparato Wi-Fi preconfigurato incluso.

AETHRA BG1220 Wi-Fi preconfigurato
con installazione on-site opzionale.
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80 MiNUti  
di cHiAmATE GRATiS  
VeRso Rete MobiLe

1.500 MiNUti  
di cHiAmATE  

NazioNaLi gRatis
NessUNo sCatto 
aLLa RisPosta

Voicenet Ufficio Flat  uLL
VOCE E INTERNET



AttiVAzione LineA soLo DAti•   grAtis 
nuMber PortAbiLitY•   grAtis per la numerazione assegnata 

Installazione on-site  € 50,00 (U.T.) + IVA• 
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VoiCenet uFFiCio FLAt
Connessione Internet fino a 7.000/256 Kbps su doppio canale• 
Banda Minima Garantita di 352/224 Kbps  • 
(256/128 Kbps per il canale Dati, 96/96 Kbps per il canale Voce)
Allocazione dinamica della banda disponibile in base al profilo di utilizzo del momento• 
1 numerazione telefonica geografica• 
1.500 minuti/mese gratis di chiamate verso rete fissa nazionale• *
80 minuti/mese gratis di chiamate verso rete mobile• *
3 caselle di posta elettronica IMAP da 2GByte  • 
complete di Antispam e Antivirus
1 opzione Mobile Connect per mail-push  • 
e sincronizzazione su smartphone
Apparato incluso • 
Supporto Wi-Fi • 
1 dominio + 100 MByte di spazio Web• 
1 IP statico • 

*	 Il	traffico	telefonico	nazionale	compreso	è	di	1.500	minuti	al	mese.	 
Il	traffico	eccedente	i	1.500	minuti	al	mese	di	chiamate	nazionali,	gli	80	minuti	al	mese	 
di	chiamate	verso	rete	mobile	e	il	traffico	delle	chiamate	internazionali,	viene	tariffato	secondo	il	piano	
tariffario	“Basic	12”.	La	tariffazione	è	sugli	effettivi	secondi	di	conversazione	senza	scatti	anticipati.	 
Il	piano	tariffario	“Basic	12”	è	consultabile	all’indirizzo	internet	 
http://voip.mclink.it/voip2/doc/tariffevoip.aspx.
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La durata contrattuale delle soluzioni VoiceNet Ufficio è biennale
Per la disattivazione del servizio è comunque sempre previsto un costo di € 100,00 + IVA.

CaNoNe MeNsiLe: € 24,00 + IVA

invEcE di  € 34,00 + IVA

attiVazioNe: € 90,00 + IVA

cHiAmATE 
NazioNaLi gRatUite 

E SEnzA ScATTo

SconTo  
sUL CaNoNe dei 
PRiMi sei Mesi!!!

coSTi

oPzioNi


