Allegato 5. Prestazioni fornite con l’offerta di base
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast
(anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
Disponibilità di meccanismi di QoS
Antivirus, firewall
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo
Assistenza tecnica
Numeri e indirizzi di assistenza
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS,
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless,
quali 2G/3G, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione Telefonia e Telefonia+Internet (costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio).
Affinché il servizio funzioni perfettamente, è vincolata
all'utilizzo della connessione Medi@net.

Note
CLIENTI PRIVATI
TELEFONIA e INTERNET
IN BASE AL PROFILO SCELTO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
Firewall
NO

Telefonica e in Loco
0781672005 / Via Cimitero 8, 09013Carbonia (CI)
Wireless HIPERLAN 5GHz

NO
SI
SI
SI
A CONSUMO: ILLIMITATE con scatto alla
risposta 18 cent/€ (chiamate verso rete
fissa locali e nazionali);
€ 20 cent/€ min. Senza scatto alla
risposta (chiamate verso i cellulari di
qualsiasi operatore);
Chiamate internazionali senza scatto alla
risposta (gruppo A/B/C).
(2,50€ linea telefonica mensile) internet
in base al profilo scelto;
OFFERTA TUTTO INCLUSO PROFILO
INTERNET PERSONAL 200/400:
37,00 € mensile (PERSONAL 200)
45,00 € mensile (PERSONAL 400)
OFFERTA TUTTO INCLUSO PROFILO
PROFILO INTERNET PROFESSIONAL:
200/400:
43,00 € mensile (PROFESSIONAL 200)
50,00 € mensile (PROFESSIONAL 400)
PREZZI IVA INCLUSA

