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 ADSL DEDICATE ALLA VOCE  
Le linee ADSL dedicate alla Voce sono speciali circuiti progettati specificatamente per il 
transito dei pacchetti VOIP.  
Sono linee inibite alla navigazione Internet che possono collegarsi solo alla nostra 
centrale telefonica IP garantendo così un elevato livello di qualità e di sicurezza.  
 

VOIP BOX  
L’opzione VOIP BOX è riservata ai Clienti che hanno sottoscritto un contratto ADSL 
dedicato alla Voce e che hanno già un nostro servizio VOIP attivo. 
 
Il Cliente, scegliendo di attivare l’opzione VOIP BOX, acquisterà un plafond mensile 
dedicato alle chiamate verso la rete mobile o fissa nazionale. Il traffico fuori plafond sarà 
tariffato secondo il piano associato al contratto VOIP. L’eventuale plafond non utilizzato 
non sarà cumulato con quello del mese successivo. Ogni account VOIP BOX potrà 
effettuare un numero di chiamate simultanee illimitato.  
 
 VOIP BOX  Vs.   GSM BOX 

Numero telefonico (CLI) 
presentato  

Il Cliente sceglie quale CLI 
presentare tra quelli attivi in 
VOIP  

CLI oscurato: il chiamante non 
è identificato e può non 
ricevere risposta  
CLI della SIM: se richiamati, si 
occupa la SIM  

Numero chiamate 
simultanee  

 Illimitato  Una sola chiamata per 
ciascuna SIM  

 Qualità audio  Come una chiamata di rete 
fissa  

 Come una chiamata mobile  

Costi start-up e 
manutenzione  

 Nessuno  Acquisto, installazione e 
manutenzione  

 

 
 

 VOIP FLAT  
L’opzione VOIP FLAT, riservata ai Clienti che hanno sottoscritto un contratto ADSL 
dedicato alla Voce e che hanno già un nostro servizio VOIP attivo, consente di 
effettuare chiamate telefoniche verso le numerazioni fisse e mobili italiane senza alcun 
ulteriore addebito oltre al canone mensile dell’opzione VOIP FLAT scelta. Tutte le altre 
chiamate saranno tariffate secondo il piano tariffario associato al proprio contratto 
VOIP.  
 


