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Offerta N° ……………………..

Internet ADSL
SEDE DA ATTIVARE - Richiesta di abbonamento al sevizio banda larga Internet ADSL
Ragione Sociale
Partita IVA

Codice Fiscale
N.°

Indirizzo adsl:

Città

Cap

Referente Tecnico

Provincia

Tel.

Telefono diretto e/o cellulare

Fax

e-mail

Profili Internet ADSL disponibili e prezzi mensili - riepilogo delle principali caratteristiche di accesso
DURATA CONTRATTUALE MINIMA 24 MESI, DISDETTABILE CON 5 MESI DI PREAVVISO, A MEZZO RACCOMANDATA A.R.

Caratteristiche abbonamenti con linee ADSL 640/256
quantità

Velocità max accesso ADSL

640/256

traffico FLAT

banda minima garantita

Indirizzi IP (a)

ABBONAMENTO MENSILE € / mese*

illimitato

10 Kbit/s

4 IP STATICI

38,00

Kbps

Caratteristiche abbonamenti con linee ADSL 2048 / 256
quantità

Velocità max accesso ADSL

traffico FLAT

banda minima garantita

Indirizzi IP (a)

ABBONAMENTO MENSILE € / mese*

2048 / 256 Kbps
2048 / 256 Kbps
2048 / 256 Kbps
2048 / 256 Kbps

illimitato
illimitato
illimitato
illimitato

20 Kbit/s
32 Kbit/s
64 Kbit/s
128 Kbit/s

4 IP STATICI
4 IP STATICI
4 IP STATICI
4 IP STATICI

45,00
49,00
59,00
79,00

Caratteristiche abbonamenti con linee ADSL 2048 / 512
quantità

Velocità max accesso ADSL

traffico FLAT

banda minima garantita

Indirizzi IP (a)

ABBONAMENTO MENSILE € / mese*

2048 / 512 Kbps
2048 / 512 Kbps
2048 / 512 Kbps
2048 / 512 Kbps
2048 / 512 Kbps
2048 / 512 Kbps

illimitato
illimitato
illimitato
illimitato
illimitato
illimitato

20 Kbit/s
32 Kbit/s
64 Kbit/s
128 Kbit/s
256 Kbit/s
512 Kbit/s

4 IP STATICI
4 IP STATICI
4 IP STATICI
4 IP STATICI
4 IP STATICI
4 IP STATICI

49,00
59,00
65,00
97,00
145,00
230,00

Caratteristiche abbonamenti con linee ADSL 4096 / 512
quantità

Velocità max accesso ADSL

traffico FLAT

banda minima garantita

Indirizzi IP (a)

ABBONAMENTO MENSILE € / mese*

4096 / 512 Kbps
4096 / 512 Kbps
4096 / 512 Kbps

illimitato
illimitato
illimitato

128 Kbit/s
256 Kbit/s
512 Kbit/s

4 IP STATICI
4 IP STATICI
4 IP STATICI

125,00
185,00
265,00

Caratteristiche abbonamenti con linee ADSL 7000 / 832
quantità

Velocità max accesso ADSL

traffico FLAT

banda minima garantita

Indirizzi IP (a)

ABBONAMENTO MENSILE € / mese*

7Mb / 832 Kbps
7Mb / 832 Kbps

illimitato
illimitato

256 Kbit/s
512 Kbit/s

4 IP STATICI
4 IP STATICI

219,00
290,00

Caratteristiche abbonamenti con linee ADSL 10Mb / 1Mb
quantità

Velocità max accesso ADSL

traffico FLAT

banda minima garantita

Indirizzi IP (a)

ABBONAMENTO MENSILE € / mese*

10 Mb / 1 Mb

illimitato

512 Kbit/s

4 IP STATICI

349,00

(a) Compesi nell'offerta sono previsti degli ip statici, quelli non utilizzati sono da ritenersi nella disponibilità di Ipcompany S.p.A.

APPARATO/I ROUTER, forniti obbligatoriamente da IPCompany S.p.A. nella tipologia seguente, con la formula del noleggio:
quantità

1

modello - tipologia

ABBONAMENTO MENSILE € / mese

Router ADSL

15,00

Router ADSL e back up ISDN

30,00

Asteriscare se il cliente vuole il servizio senza backup, della linea e dei servizi internet
assumendosi ogni responsabilità relativamente ad evventuali disservizi inputabili alla mancanza di portante adsl

per questa scelta apporre specifico timbro e firma del cliente __________________________________________
n.b. (l’isdn necessariamente di telecomitalia messa a disposizione per il backup, deve essere attiva in modalità Punto-Multipunto) il traffico generato è a carico del cliente
e varrà faturato da Telecoitalia secondo il listino riservato alle numarazioni del tipo 702 xxx xxx

Riepilogo soluzioni scelte (prezzi in euro - i.v.a. esclusa):
abbonamento mensile CIRCUITO ADSL

-

noleggio mensile apparati ROUTER

-

Totale abbonamento mensile:

-

abbonamento mensile x iptatici aggiuntivi

Dichiarazione linea libera o richiesta linea senza fonia
Il Cliente dichiara che (barrare una sola delle due opzioni):
la linea su cui è richiesto il servizio è LIBERA da altri servizi X-dsl (*)

richiede il servizio ADSL su nuovo impianto/linea senza fonia.

(*) = nel caso fosse accertato a seguito di tale richiesta la presenza di altra adsl di altro operatore saranno addebitate euro 100,00 a titolo di rimborso spese forfettarie.

CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE UNA TANTUM

Linea telefonica su cui attivare il servizio ADSL

Dettagli richiesta linea senza fonia ADSL*

(LINEA URBANA ESISTENTE)

(senza linea di appoggio)

Se il cliente sucessivamente all'attivazione dell'adsl disdice il la linea telefonica di appoggio *Al canone mensile, del circuito e del router si deve sommare un canone mensile di 12,00 euro,
ovvero si ritrovi nella fattispecie di ADSL SENZA FONIA al canone mensile si dovranno salvo maggiori conguagli definiti dall'autority.
sommare 12,00 euro, salvo maggiori conguagli definiti dall'autority oltre ad essere applicata una
una tantum di 119,00 euro

Intestatario linea

Si richiede l'attivazione del servizio su linea senza fonia

Codice Fiscale *

*

Inserire esattamente lo stesso codice fiscale che risulta sulla fattura Telecom Italia relativa alla linea telefonica per
la quale si richiede il servizio ADSL.

Linea di appoggio - Prefisso:

Numero:

Contributo ATTIVAZIONE per 1 linea ADSL singola

Indirizzo:

N.

Comune:

Pr.

CLI Pilota - Prefisso:

160,00 € u.t.

Numero:

Contributo ATTIVAZIONE per 1 linea ADSL singola

Firme

……………………………………….
IPCompany S.p.A.

……………………………………………..
Il Cliente (timbro e firma)
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Internet ADSL
Tipologia della linea per ADSL indicata
Analogica (doppino telefonico)

Microfiltri o splitter

GNR

ISDN

Qualora la linea telefonica dedicata al servizio ADSL dovesse essere di tipo ISDN o dotata di GNR sarà cura di IPCompany S.p.A. far
attivare da Telecom Italia un nuovo impianto telefonico presso il Cliente senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente Stesso. Su tale
impianto sarà consentita solo la trasmissione dati e non sarà abilitato per comunicazioni di fonia. Il Cliente, intestatario della linea, con la
sottoscrizione della presente scheda, acconsente all’attivazione del nuovo impianto telefonico suddetto. Qualora l’impianto telefonico
dedicato al servizio ADSL è di tipo Duplex o è dotato di filodiffusione, poiché tali tipi di impianto non sono compatibili con la tecnologia
ADSL, IPCompany S.p.A. potrà attivare il servizio ADSL solo dopo che Telecom Italia avrà modificato l’impianto esistente. Sarà cura del
Cliente stesso richiedere a Telecom Italia l’intervento per la modifica della linea telefonica. L'attivazione del servizio non partirà fino a
quando il Cliente non avrà comunicato ad IPCompany S.p.A. l'avvenuta modifica.

Nel caso si disponga di Linea Analogica (doppino telefonico) si intende effettuare sia trasmissione dati
sia comunicazioni di fonia?

SI

(indicare di seguito gli apparati presenti sull'impianto)
Telefono/Fax Analogico

Impianto Simplex

Il servizio verrà attivato con l’installazione, a cura di IPCompany S.p.A., di un microfiltro senza alcun costo
aggiuntivo (di seguito scegliere il tipo a seconda della presa telefonica)

Presenza LAN

Microfiltro RJ

Microfiltro tripolari

Teleallarme

Centralino/PABX

Smart Box

Intercomunicanti

Indicare se l'accesso ad Internet sarà utilzzato attraverso una LAN presente presso la sede del Cliente:

Presenza LAN:
Tipologia LAN:

SI
Fast Ethernet

NO
Ethernet 10MBps

Qualora la LAN del cliente non fosse di tipo Ethernet (10 Mbps), IPCompany S.p.A. potrà attivare il servizio solo dopo che il
cliente, a proprie spese, avrà modificato la tipologia di LAN, poiché nell'offerta vengono forniti bundled esclusivamente router
con tale interfaccia.

Splitter

NO

Il Cliente, con la sottoscrizione della presente scheda, acconsente
all'installazione dello splitter congiuntamente alla attivazione del servizio al
costo aggiuntivo di 89,00 Euro.

L’attivazione del servizio (solo trasmissione dati sull’impianto telefonico) avverrà
senza l’installazione di microfiltri o splitter.

Servizi opzionali
Servizio di UPGRADE MCR:
E' possibile richiedere l'upgrade del circuito adsl, anche in una fase successiva alla sottoscrizione ed attivazione del presente accordo, purchè appartenente alla stessa tipologia (per es. è
possibile upgradare una adsl 2048/512 da 64 kbps di mcr a una con 2048/512 con mcr a 256 kbps) mantenendo tutti gli indirizzamenti IP già attivi. Il tempo necessario per completare
l'upgrade è di circa 40 gg. lavorativi. Il nuovo costo mensile inizierà dalla data effettiva di entrata in vigore del nuovo mcr.
IL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LA GESTIONE DEL SERVZIO DI UPGRADE E' DI EURO 120,00.
SI RICHIEDE IL SERVIZIO DI UPGRADE PER LA SEDE DI:
IL PASSAGGIO DA ADSL:

CON MCR

Kbps

A ADSL:

CON MCR

Kbps

Servizio di IP AGGIUNTIVI:

Opzionalmente possono essere richiesti ulteriori indirizzi IP statici in sostituzione di quelli compresi nel servizio.
SI RICHIEDONO N. 8 INDIRIZZI IP IN SOSTITUZIONE DI QUANTI PREVISTI IN OFFERTA. IL COSTO AGGIUNTIVO MENSILE E' DI EURO 5,00.
Opzionalmente possono essere richiesti ulteriori indirizzi IP statici in sostituzione di quelli compresi nel servizio.
SI RICHIEDONO N. 16 INDIRIZZI IP IN SOSTITUZIONE DI QUANTI PREVISTI IN OFFERTA. IL COSTO AGGIUNTIVO MENSILE E' DI EURO 12,00.

Note importanti:
In caso di disdetta di un circuito adsl è sempre previsto un costo di disattivazione di euro 100,00
Le caratteristiche minime richieste per il collegamento ad internet in Adsl sono:
–– scheda di rete ethernet (per siongolo PC) o porta ethernet libera su hub o switch esistente (per reti LAN);
–– i pc devono supportare il protocollo TCP/IP - cd rom installazione sistema operativo;
–– browser internet (microsoft internet explorer min. 4.1 o netscape navigator 4.x o superiori).
N.B.: Il contributo di attivazione comprende il costo delle pratiche di attivazione del servizio e del circuito adsl. E' comprensivo dell'intervento tecnico c/o sede Cliente per l'attivazione degli apparati necessari
(router, microfiltro) per l'instradamento verso internet.
Nel costo di attivazione del servizio è esclusa la configurazione dei singoli PC, collegati sulla rete LAN ed eventuali adeguamenti (schede di rete, cavi ethernet, punti rete, ecc.).
Qualora venga richiesto uno specifico intervento, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del presente accordo (ad es. per configurazioni necessarie al corretto funzionamento di Internet sulle varie
postazioni di PC o per necessarie e specifiche configurazioni alla rete LAN, o configurazioni del firewall), sarà fatturato al seguente costo a consuntivo orario.
Il cliente dichiara di conoscere ed accettare sin d’ora il costo orario e il relativo diritto di chiamata IpCompany S.p.A.

richiesta per intervento da parte di tecnico specialista tramite l'assistenza telefonica, il costo orario è di euro 75,00;
diritto di chiamata per trasferta finalizzata a intervento di tecnico specialista compresa la prima ora 100,00 euro, 75,00 euro per quelle sucessive.

La presente scheda tecnica e richiesta di abbonamento al servizio ADSL (fatturato a trimestri anticipati) è parte integrante delle condizioni contrattuali previste nella richiesta di
abbonamento allegata, che nell'insieme costituisce il CONTRATTO.

IL TEMPO MEDIO STIMATO PER L'ATTIVAZIONE DEL CIRCUITO E DEL SERVZIO ADSL E' DI 40 GG. CIRCA LAVORATIVI.

Firme

……………………………………….
IPCompany S.p.A.

……………………………………………..
Il Cliente (timbro e firma)
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