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offerta integrata servizi di telecomunicazione

Mobile
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Data Center

Collaboration

Perché scegliere i nostri servizi Vianova?
1. perché ci occupiamo solo di imprese
come la tua
2. perché rispondiamo alle tue chiamate
in tre squilli
3. perché lavoriamo ogni giorno al tuo fianco
per garantire alla tua impresa
i migliori servizi di telecomunicazione
4. perché Vianova è l’unica offerta
che si arricchisce ogni anno di nuovi servizi
inclusi nel prezzo
5. perché con Vianova sostieni la crescita
della tua impresa semplificando
le tue comunicazioni
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Novità 2018
1.

Vianova MobileHEPETVMPIVMPEWGMEXMMRYSZMIHIWGPYWMZMWIVZM^MHMXIPIJSRMEQSFMPITVSKIXXEXMTIVWIQTPMƼGEVIPIGSQYRMGE^MSRM
E^MIRHEPMGLIWJVYXXERSIMRXIKVERSPITSXIR^MEPMXʚHIPPIVIXMƼWWIQSFMPMI;M*MHIM4&<IHIKPMWQEVXTLSRI TEK 
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

SIM ManagerWI incluso - per gestire in completa autonomia le SIM aziendali e i tuoi servizi di telefonia mobile;
WiFi CallWI inclusoTIVVMGIZIVIIHIJJIXXYEVIGLMEQEXIGSRMPXYSRYQIVSHMGIPPYPEVIERGLIGSRPEWSPEGSTIVXYVE;M*M
VIP CallWI incluso - per utilizzare il servizio direttore-segretaria anche sullo smartphone e ricevere così solo le chiamate che vuoi tu;
Busy CallWI incluso - per trovare libero chi sta cercando di chiamarti;
Vianova App incluso - l’app disponibile per iOS e Android che permette di sfruttare al meglio i servizi Vianova Mobile.

2.

Servizio Clienti inclusoHEPETVMPIIWXIWSPƅSVEVMSHIP7IVZM^MS'PMIRXMMPRYQIVSKVEXYMXSVMWTSRHIHEPPIEPPIXYXXM
MKMSVRMJIWXMZMMRGPYWM TEK

3.

FatturaWI inclusoVMPEWGMEXEPERYSZE*EXXYVE;- che sintetizza in una sola pagina le informazioni sui costi e i consumi di tutti i servizi
HMVIXIƼWWEIQSFMPI TEK

4.

CentrexWIP - Vianova App incluso - rilasciata l’app che trasforma lo smartphone in un cordless aziendale e che permette di ricevere ed
effettuare chiamate con il numero del tuo cellulare o del tuo interno Centrex;-4 TEK

5.

Chiamate internazionaliHEPPYKPMSVMHSXXSHIP MPGSWXSQIHMSHIPPIGLMEQEXIMRXIVRE^MSREPMZIVWSƼWWSIQSFMPI
Il listino completo è consultabile all’indirizzo www.welcomeitalia.it/listino TEK

6.

Vianova 30+HEPPYKPMSVMHSXXMKPMMQTSVXMQIRWMPMTVIZMWXMHEPTVSƼPSTIVXYXXIPIRYSZIWIHMWSXXSWGVMXXI-'PMIRXMKMʚEXXMZMXVEQMXI
il proprio referente commerciale, potranno richiedere la riduzione dell’importo mensile oppure l’incremento della banda di accesso
EPPIWXIWWIGSRHM^MSRMIGSRSQMGLIGSRPEWSPEZEVME^MSRIHIPPEHYVEXEGSRXVEXXYEPI TEK

7.

Vianova 30+ - banda di accesso Radio inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMEGGIWWSTIVPIGSRRIWWMSRM6EHMSƼRSE1FTW
MRHS[RWXVIEQIƼRSE1FTWMRYTWXVIEQ TEK

8.

Vianova 1.1, 1.5, 6.12, 15.22 e 24.30 - banda di accesso Radio incluso - incrementata la velocità di accesso per le connessioni Radio,
ƼRSE1FTWMRHS[RWXVIEQIƼRSE1FTWMRYTWXVIEQ TEK

9.

SMSWI inclusoHEPWIXXIQFVIVMHSXXMHIP MGSWXMTIVPƅMRZMSHM717HE4'ZIVWSGIPPYPEVMIE^^IVEXMMGSWXMTIVPIRSXMƼGLI TEK

10. Linea 800 inclusoHEPWIXXIQFVIVMHSXXSHIP MPGSWXSTIVPIGLMEQEXIVMGIZYXIHEVIXIQSFMPI TEK
11. CloudWIMRGVIQIRXEXEE1FTWPEFERHEMRXIVRIXMRGPYWE TEK
12. UPS opzionaleMRWIVMXEPƅST^MSRI947 KVYTTSHMGSRXMRYMXʚ ERGLITIVMPTVSƼPS TEK
13. Proxy e Analysis - i servizi Proxy e Analysis non sono più sottoscrivibili.
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Note
Ɣ l’Offerta è valida dal 1 luglio 2018 per i nuovi
Clienti e per tutti quelli già attivi
Ɣ tutti i prezzi indicati nell’Offerta si intendono
IVA esclusa
Ɣ i dati statistici si riferiscono al periodo
KIRREMSHMGIQFVI
Ɣ WXEQTEWIXXIQFVI
Ɣ i servizi contrassegnati dal simbolo ;- hanno
importanti elementi di differenziazione
rispetto a quelli offerti da altri Operatori
Ɣ i servizi contrassegnati dal simbolo ;-4 sono
erogati direttamente dai Partner
HM;IPGSQI-XEPME
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*EFFVMGEVIWIVZM^MHMXIPIGSQYRMGE^MSRI

Caro Cliente,
la nostra Società si propone al mercato italiano con una sola offerta integrata di servizi
di telecomunicazione di rete fissa e mobile, denominata Vianova, orientata alle reali necessità
delle imprese e ispirata a una politica di insourcing.
Vianova viene cioè fabbricata all’interno, con lo scopo di integrare i tradizionali servizi di rete,
come la fonia e l’accesso a internet, con servizi di collaborazione sulla rete come Mail;-,
Meeting;-, Drive;-I*E\;-.

I migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa.
;IPGSQI-XEPME23'I'YWXSQIV'EVIHM4MWE

Offrire “i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa” è la sintesi di tutto ciò che
EPPE;IPGSQI-XEPMEHIWMHIVMEQSSKRMKMSVRSQIXXIVIMRTVEXMGETIVZSM
Non lo consideriamo pertanto un semplice slogan che accompagna il nostro marchio aziendale,
ma una vera promessa e al tempo stesso una sfida che ci impegniamo a superare, giorno dopo
giorno, al vostro fianco.
Per mantenere la nostra promessa abbiamo realizzato infrastrutture di telecomunicazioni per
GSPPIKEVIPIZSWXVIWIHMYFMGEXISZYRUYIMR-XEPMEIGSWXMXYMXSMRWMIQIEE^MIRHI4EVXRIVYRE
rete nazionale di specialisti in Information & Communication Technology per essere sempre più
vicini alle vostre esigenze di assistenza tecnica.
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Oltre al nome della nostra offerta, Vianova è anche il nome
di tante strade antiche della Toscana che hanno guidato
e ispirato uomini di grande ingegno nella creazione di tanti
capolavori del nostro tempo.
Anche la nostra offerta è guidata e ispirata dal contributo
e dall’ingegno di migliaia di imprenditori, manager e
professionisti che hanno scelto di percorrere un po’ della
loro strada insieme a noi.
Con Vianova potete affidarvi a un unico fornitore in grado
di offrire tutti i servizi di telecomunicazione e di collaboration
necessari alla crescita della vostra impresa.
Vianova è progettata infatti per adattarsi nel tempo al variare
delle necessità e delle dimensioni aziendali.
Così, quando la vostra azienda cresce, Vianova cresce con voi.

Stefano
St
f
L
Luisotti
i tti (F
(Founder)
d )
'LMIJ)\IGYXMZI3ƾGIV
stefano.luisotti@welcomeitalia.it

Welcome Italia 2017 in numeri
Ɣ 'PMIRXM
Ɣ (MTIRHIRXM
Ɣ JEXXYVEXSQMPMSRMHMIYVS
Ɣ )&-8(%QMPMSRMHMIYVS
Ɣ VMWYPXEXSRIXXSQMPMSRMHMIYVS
Ɣ MRZIWXMQIRXM80'QMPMSRMHMIYVS
Ɣ GETMXEPIWSGMEPIQMPMSRMHMIYVS
Ɣ TEXVMQSRMSRIXXSQMPMSRMHMIYVS

“Sostenere la crescita delle imprese semplificando le
telecomunicazioni” è una missione che svolgiamo con
competenza e passione e, grazie alla fiducia che ci accordano
ogni giorno migliaia di imprese, siamo oggi uno dei primi
Operatori del settore e il quarto a capitale interamente
italiano.
I nostri Clienti riconoscono il valore aggiunto dell’offerta
Vianova, che si arricchisce ogni anno di nuovi servizi inclusi
nel prezzo e applica, a tutti i Clienti già attivi, i miglioramenti
delle condizioni economiche e di fornitura che si rendono
via via disponibili.

Licenze e Certificazioni
Ɣ licenza di Operatore di rete fissa nazionale
VMPEWGMEXERIPHE%+'31
Ɣ autorizzazione di Operatore mobile virtuale
JYPP1:23 VMPEWGMEXERIPHEP1M7)
Ɣ GIVXMJMGE^MSRIHMUYEPMXʚ-73VMPEWGMEXE
RIPHE(2:+0
Ɣ certificazione del sistema di gestione delle
MRJSVQE^MSRM-73VMPEWGMEXERIP
HE(2:+0
Ɣ GIVXMJMGE^MSRIHIMFMPERGMVMPEWGMEXE
HE/41+WTE
Ɣ certificazione Elite rilasciata nel 2014
HE&SVWE-XEPMEREWTE

Azionisti
Ɣ 5YMRXEWTE

Vianova è un’offerta senza asterischi, per una trasparenza
senza confronti.
*MHEXIZMHMRSM
________________________
Stefano Luisotti
amm. delegato e fondatore

Ɣ *MRIHMP4EVXIGMTE^MSRMWVP
Ɣ &ERGE'6*MVIR^I
+VYTTS-RXIWE7ERTESPS
Ɣ 4EVXRIV

Sedi
Ɣ 1EWWEVSWE 09 ZMEHM1SRXVEQMXS
DC1 e NOC
Ɣ 4MWEZME+MERRIWWM('I23'
Ɣ 1EWWEVSWE 09 ZMEHIM*SRHEGGM
logistica

Società partecipate
Ɣ ,SWXWTE 83
Ɣ 2IX6IWYPXWWVP 4Ɣ 5FS\QEMPWVP 43
Ɣ :SPEWTE 09



Una rete di imprese … etiche e indipendenti specializzate

in Information & Communication Technology

E^MIRHIMQTVIRHMXSVMITIVWSRIGLIPEZSVERSSKRMKMSVRSEPXYSJMERGSTIVKEVERXMVI
alla tua impresa i migliori servizi di telecomunicazione.
0EVIXIHME^MIRHI4EVXRIVHM;IPGSQI-XEPMEʢGSQTSWXEHEW]WXIQMRXIKVEXSVGLISTIVERS
nel settore dell’Information & Communication Technology in grado di garantire una presenza
locale a livello nazionale.

ESPERTI NELLE COMUNICAZIONI INTEGRATE

San

tini

soluzioni per comunicare

<
>y stem

B y te

Il tuo partner tecnologico

s.n.c.

telecomunicazioni - telematica - speciali - sicurezza

Innovativi dal ‘93, nuovi da sempre

3KRMKMSVRSEPXYSƼERGS
“Una rete di imprese etiche e indipendenti specializzate in Information & Communication Technology”
ʢɸPE:MWMSRIE^MIRHEPIGLIVMWTSRHIEPPEHSQERHE“Cosa stiamo costruendo insieme”.
-4EVXRIVHM;IPGSQI-XEPMEWSRSMQTVIWIIXMGLITIVGLʣJSRHEXIWYPPEHMWTSRMFMPMXʚ
e sulla trasparenza del rapporto con i propri Clienti, e indipendenti perché in grado di provvedere
in autonomia al proprio sostentamento e sviluppo.



Partner
I Partner realizzano soluzioni e servizi innovativi, compatibili
e integrati con i servizi Vianova, in grado di rispondere
a una vasta gamma di esigenze delle imprese.
Con le proprie strutture tecniche eseguono, per conto di
;IPGSQI-XEPMEPIEXXMZMXʚHM(IPMZIV]I%WWYVERGITVIWWSPI
sedi dei Clienti e promuovono la vendita dei servizi Vianova
GSRTIVWSREPIUYEPMJMGEXSIGIVXMJMGEXSHE;IPGSQI-XEPME

Alberto
Alb
t U
Urbani
b i
&YWMRIWW(IZIPSTQIRX1EREKIV
alberto.urbani@welcomeitalia.it

Soluzioni offerte dai Partner
Ɣ :MVXYEP4&<WYTMEXXEJSVQE:MERSZE'IRXVI\;-4
Ɣ sistemi telefonici tradizionali e IP
Ɣ soluzioni di Unified Communication
& Collaboration UCC
Ɣ soluzioni di call center
Ɣ VIXM[MVIPIWWMRWXERHEVH;M*MI()'8
Ɣ soluzioni di switching e firewalling
Ɣ sistemi di storage e backup
Ɣ soluzioni di virtualizzazione
Ɣ soluzioni cloud
Ɣ soluzioni di videosorveglianza
Ɣ GEFPEKKMWXVYXXYVEXMMRGEXIKSVMEI
I*MFVESXXMGE
Ɣ progetti di infrastrutture per data center

GRUPPO MY VOICE

Ɣ assistenza tecnica su tutte le soluzioni offerte

1
25

2

10


8

3


10



a Var Group Company

1
1
1

2
1

1

Partner
1

8

Servizio Clienti

Lavorare al tuo fianco significa ascoltare direttamente le tue richieste e prendersi carico
delle tue necessità senza farti perdere tempo con messaggi registrati.
Il nostro Servizio Clienti opera esclusivamente con personale dipendente e garantisce i tempi
HMVMWTSWXETMʰVETMHMHIPQIVGEXSWSPSXVIWUYMPPMHMXIPIJSRSGSRrisposta diretta di un Operatore
e senza risponditori automatici.

Ti rispondiamo in tre squilli.

Tempi medi di risposta
3
numero di squilli

Il Servizio Clienti è suddiviso in quattro
TVSGIWWME^MIRHEPMInbound, Outbound,
Provisioning e Assurance. Ogni
processo coinvolge gruppi di persone
preparate per assicurare la migliore
qualità dei servizi e specializzate per
affrontare e risolvere in tempi brevi
eventuali problemi tecnici, commerciali
e amministrativi.

HMGIQFVI
1,18 squilli

2

1





Inbound
Ŷ risponde alle tue chiamate in tre squilli
Ŷ in caso di guasto apre un ticket e lo inoltra al NOC
Ŷ ringrazia per la collaborazione quando riceve un reclamo

Outbound
Ŷ ti informa sulle novità relative agli sviluppi tecnici
e commerciali della nostra Offerta

Emanuela
E
l Si
Simonini
i i (F
(Founder)
Customer Care Manager
emanuela.simonini@welcomeitalia.it

Ŷ monitora le tue linee di accesso e ti informa subito
in caso di guasto
Ŷ ti avvisa in caso di chiamate di lunga durata

Note
Ɣ nel caso in cui tutti gli Operatori del Servizio
Clienti siano contemporaneamente impegnati
in altre conversazioni, il tuo numero sarà
memorizzato e verrai richiamato in pochi
minuti
Ɣ MP7IVZM^MS'PMIRXMHM;IPGSQI-XEPMEʢHMWTSRMFMPI
EPRYQIVSKVEXYMXSXYXXMMKMSVRMHEPPI
EPPIJIWXMZMMRGPYWM
Ɣ le chiamate al numero 145 sono gratuite
dai cellulari di tutti gli Operatori
Ɣ dall’estero il Servizio Clienti è raggiungibile
EPRYQIVSGSR:MERSZE
Mobile la chiamata è gratuita dall’UE mentre
per le chiamate da extra UE vengono applicati i
costi previsti dai listini internazionali
Ɣ il Servizio Clienti opera esclusivamente
HEPPƅ-XEPMEHEPPIWIHMHM1EWWEVSWE 09 I4MWE
Ɣ XYXXMM(MTIRHIRXMHM;IPGSQI-XEPMEWSRS
assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato

95,6% è la percentuale
di chiamate a cui abbiamo
VMWTSWXSMRWUYMPPMRIP

;IPGSQI-XEPME'YWXSQIV'EVIHM4MWE
;
;IPGSQ
P
I -XEPMPME 'YWXSQIV 'EVI HM 4M
4MWE

Provisioning
Ŷ evade i tuoi ordini nel rispetto dei tempi concordati
Ŷ ti aggiorna sullo stato di avanzamento dell’ordine
Ŷ cura l’installazione degli apparati presso la tua sede

Assurance
Ŷ cura direttamente la risoluzione dei problemi tecnici
di rete e presso la sede della tua azienda
Ŷ fornisce il supporto tecnico telefonico ai tuoi consulenti
di networking e di telecomunicazione

“Fondata in Toscana nel 1877,
Ruffino è da oltre un secolo sinonimo
di tradizione e ambasciatrice di uno
dei gioielli italiani più invidiati al mondo:
il vino. Tre anni fa, per comunicare tra le
nostre tenute e con gli appassionati
di tutto il mondo, ci siamo affidati
a Welcome Italia con cui condividiamo
la stessa passione per il lavoro
e la cultura del rispetto per le persone.”
Sandro Sartor, amministratore delegato
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Data Center

-(EXE'IRXIVHM;IPGSQI-XEPMEWSRSprogettati e realizzati con sistemi di sicurezza,
alimentazione, condizionamento e ridondanza in grado di prevenire interruzioni dei servizi erogati
e assicurare la business continuity anche in caso di manutenzione, guasto o incidente.
I Data Center sono ospitati all’interno delle sedi aziendali a diretto contatto con i Network
3TIVEXMSR'IRXIV 23' IWSRSsupervisionati costantemente da personale altamente
qualificato.

7IQTPMƼGLMEQSPIGSQYRMGE^MSRMHIPPEXYEMQTVIWE
;IPGSQI -XEPME (EXE 'IRXIV HM 4MWE
;IPGSQI-XEPME(EXE'IRXIVHM4MWE

Le due strutture di Pisa e Lucca distano tra loro 33 km e ospitano, in un ambiente protetto,
monitorato 24 ore su 24 e sempre connesso, le piattaforme tecnologiche per la fornitura
di tutti i servizi VianovaHMVIXI*MWWEI1SFMPI 1EMP;-, Hosting, Meeting;-, Cloud;-, Centrex;-4,
IGG IKPMETTEVEXMIMWIVZIVMRcolocation dei Clienti.
Tutti i processi aziendali e il sistema di gestione dei dati e delle informazioni sono certificati ISO
27001 e vengono costantemente aggiornati e migliorati per offrire sempre ai Clienti i più alti livelli
di sicurezza.
Il posizionamento delle strutture sul territorio italiano offre ai Clienti un’ulteriore tutela per quanto
riguarda la legislazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati aziendali.
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Data Center di Pisa
Ŷ 810 m² di superficie dedicata
Ŷ 128 rack da 42 unità e 120 rack da 20 unità
Ŷ 1,8 megawatt di potenza con cabina elettrica dedicata
Ŷ 2 UPS ridondati da 1,08 megawatt di potenza installati
in locali separati e compartimentati REI 120
Ŷ 552 batterie in locali separati e compartimentati REI 120
Ŷ 2 generatori indipendenti a gasolio da 65.000 cc
e alimentati da 2 serbatoi interrati con capienza di 40.000
litri e 92 ore di autonomia complessiva a pieno carico
Ŷ 12 unità interne di raffreddamento e controllo dell’umidità
con ridondanza N+2
Ŷ 1,26 megawatt di potenza frigorifera erogata da 2 chiller
idronici con ridondanza 2N
Ŷ sistema attivo di prevenzione incendio a deplezione
VMHY^MSRI di ossigeno

Simone Pierucci
Procurement & Control Manager
simone.pierucci@welcomeitalia.it

Note
Ɣ il Data Center di Pisa è stato progettato e
realizzato secondo lo standard Tier IV
Ɣ nel Data Center di Pisa la percentuale
di ossigeno nell’aria è mantenuta
GSWXERXIQIRXIEXXSVRSEP  EPPMZIPPS
del mare la concentrazione di ossigeno
RIPPƅEVMEʢEXXSVRSEP MRQSHSHEVIRHIVI
impossibile ogni processo di combustione
Ɣ nei corridoi freddi del Data Center di Pisa
la temperatura è mantenuta costantemente
tra 21 e 21,5 gradi Celsius
Ɣ le dimensioni dei rack da 42 unità del Data
Center di Pisa sono di cm 85×120×210 e quelle
dei rack da 20 unità sono di cm 85×120×105

(EXE'IRXIVHM1EWWEVSWE 09
Ŷ 90 m² di superficie dedicata

Ɣ le dimensioni dei rack da 42 unità del Data
'IRXIVHM0YGGEWSRSHMGQ

Ŷ 39 rack da 42 unità
Ŷ 320 kilowatt di potenza con cabina elettrica dedicata
Ŷ 2 UPS ridondati da 81 kilowatt di potenza
Ŷ 2 generatori indipendenti a gasolio da 13.000 cc con
20 ore di autonomia complessiva a pieno carico

2,12 MW

è la potenza
complessiva erogabile dai due
Data Center

Ŷ 3 unità di raffreddamento e controllo dell’umidità
con ridondanza
Ŷ 167 kilowatt di potenza frigorifera
Ŷ sistema antincendio ad azoto

Pisa
Data Center

Massarosa
Rete IP/MPLS
Fibra ottica 100 Gbps

33 km

Data Center

“Da oltre un secolo il Gruppo Chiurlo è
tra le più importanti realtà del panorama
energetico italiano. Per le nostre
telecomunicazioni aziendali abbiamo
scelto Welcome Italia perché i servizi
dell’offerta Vianova ci permettono di
creare collegamenti veloci e sicuri con
i nostri Clienti e tra tutte le nostre sedi
grazie alle connessioni in fibra ottica e
al servizio VPN Full Managed. Inoltre
i servizi Cloud in self provisioning ci
consentono di avere a disposizione
soluzioni efficienti, affidabili e scalabili
in base alle nostre esigenze.”
Francesco Sartori,
amministratore delegato
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Sicurezza
Ŷ le strutture sono situate in zone a bassa sismicità
e costruite con criteri antiallagamento e antisismici in
grado di sopportare alluvioni e terremoti di grande entità
Ŷ le strutture sono protette da sistemi di allarme
perimetrale e di videosorveglianza collegati
in remoto con società di vigilanza locali
Ŷ l’accesso ai Data Center è consentito solo a personale
autorizzato e certificato tramite badge elettronici
e lettori biometrici

Allarme perimetrale con sistema antintrusione

Ŷ l’apertura dei singoli armadi di Pisa avviene
solo con badge elettronici riservati
Ŷ tutti i sistemi sono costantemente monitorati 24 ore
su 24KMSVRMWY

Antincendio
Ŷ il Data Center di Massarosa è dotato di un sistema
antincendio ad azoto in bombole ad alta pressione

Accesso tramite lettore di dati biometrici

Ŷ il Data Center di Pisa adotta un sistema attivo
di prevenzione incendio a deplezione (riduzione)
di ossigeno. La percentuale di ossigeno viene mantenuta
sotto i livelli minimi necessari per la combustione
rendendo così impossibile lo sviluppo di qualunque tipo
di fiamma
Ŷ l’area dei Data Center è compartimentata da pareti e
porte REI 120 antincendio

Sistema antincendio a deplezione di ossigeno

Ŷ un apposito sistema di rilevazione controlla i livelli
di idrogeno nei locali UPS e batterie e, in caso
di necessità, attiva automaticamente i sistemi
di ricambio d’aria

Alimentazione
Ŷ gli impianti elettrici si basano su sistemi
ad alimentazione multipla e indipendente con percorsi
separati e diversificati

+VYTTMHMGSRXMRYMXʚ 947

Ŷ in caso di emergenza la continuità dell’energia è
assicurata da UPS a interruttori statici ridondati,
stazioni di energia a 48V e gruppi elettrogeni a gasolio
Ŷ gli UPS di Pisa sono dislocati in locali separati
con unità di raffreddamento indipendenti
Ŷ l’alimentazione di ogni singolo rack è ridondata
su doppia linea
+VYTTM IPIXXVSKIRM
+VYTTMIPIXXVSKIRM
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Condizionamento
Ŷ la disposizione in corridoi caldi e freddi separati
consente la riduzione dei consumi e una maggiore
efficienza degli apparati ospitati
Ŷ il sistema di climatizzazione con doppio circuito
di alimentazione garantisce il mantenimento
di temperatura e umidità in un range di valori prestabiliti
Ŷ i condizionatori di Pisa sono alimentati senza
interruzione GSRXMRYSYWGSSPMRK ERGLIMRGEWS
di intervento dei gruppi elettrogeni

Pompe di raffreddamento

Ridondanza
Ŷ 100 Gbps di capacità per il collegamento dell’anello in
*MFVESXXMGEXVEM(EXE'IRXIVHM4MWEI1EWWEVSWE
Ŷ ridondanza locale e geografica di tutti gli apparati di core
HIPPEVIXI*MWWEI1SFMPI VSYXIVW[MXGLGIRXVEPMXIPIJSRMGLI
WIVZIVIGG GSRreplica sincrona dei dati di storage

6MHSRHER^EPSGEPIIKISKVEƼGEHIKPMETTEVEXM

Ŷ ridondanza dei circuiti di connessione di tutti i PoP
di raccolta verso i Data Center di Pisa e Massarosa
Ŷ ridondanza di tutti i circuiti di connessione con gli internet
exchange point e la rete telefonica nazionale

UPS
HYI947VMHSRHEXMHE1;
di potenza alimentano il Data
Center in caso di mancanza
nella fornitura di corrente

Rack

Sicurezza

ogni rack è alimentato da due Power
Distribution Unit indipendenti per
ioni del lavoro
evitare interruzioni

gli accessi sono protetti da
lettori di dati biometrici e badge
elettronici personalizzati

Gruppi elettrogeni
eni
i due motori diesel riescono
ono
ETVSHYVVI1;HMIRIVKME
ciascuno e possono alimentare
PEWIHITIVSVI

Condizionamento
i sistemi di condizionamento
ridondati N+2 garantiscono una
temperatura costante anche in
caso di blackout

Corridoi caldi e freddi
la divisione in corridoi caldi e
freddi separati e isolati aumenta
PƅIƾGMIR^EIRIVKIXMGEIMP
risparmio di energia

Antincendio
YRWMWXIQEEHITPI^MSRI VMHY^MSRI 
di ossigeno rende impossibile lo
WZMPYTTSHMƼEQQIRIP(EXE'IRXIV

Layout del Data Center di Pisa
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Le reti di telecomunicazione

Una rete di telecomunicazione è un insieme di dispositivi, canali trasmissivi e procedure
QIHMERXIMPUYEPIHYIXIVQMREPMHƅYXIRXIVIQSXMGSPPIKEXMEPPEVIXI EHIWXIPIJSRMGSQTYXIV
WQEVXTLSRIJE\[IFGEQIGG TSWWSRSWGEQFMEVWMMRJSVQE^MSRM
armadio
di strada

CPE

centrale di zona
o stazione radio

PoP di
raccolta

service
provider

fino a
0,7 km

azienda 1

FTTC (VDSL)

Rame

azienda 2

ADSL / SHDSL

Rame

Fibra ottica

Rame
fino a 5 km

azienda 3

FTTH

Fibra ottica
Fibra ad alta capacità

azienda 4

RADIO

Radio

Mbps

rete di accesso

rete di trasporto

internet

Rete di accesso

Accessi asimmetrici

0EVIXIHMEGGIWWS GHYPXMQSQMKPMS ʢPE
rete che collega la sede aziendale alla prima
centrale di zona. Utilizza vari mezzi trasmissivi
6EQI*MFVES6EHMS MRFEWIEPPIXIGRSPSKMI
disponibili e alle necessità di banda da parte
del Cliente.
Le tecnologie di accesso più diffuse sono
UYIPPIGLIYXMPM^^ERSMP6EQIIPE*MFVESXXMGE
o una loro combinazione.
La distanza della sede aziendale dall’armadio
di strada o dalla centrale di zona, incide
WYPPIɸTVIWXE^MSRMHIKPMEGGIWWMMR6EQI
fino a rendere il servizio non erogabile.

6IEPM^^EXMWYPMRIIGSRHMZMWISHIHMGEXI REOIH 
sono progettati per un utilizzo residenziale
o aziendale dove si privilegiano la navigazione
e lo streaming di contenuti su internet.

100

vdsl 2 teorica
vdsl

60

vdsl teorica
adsl 2+

40

adsl 2
adsl

20
0
0

900

JSRXIwww.ofcom.org.uk

1800

3000

4500

Realizzati esclusivamente su linee dedicate,
sono progettati per un uso professionale in cui
ʢVMGLMIWXSPƅYXMPM^^SGSRGSVVIRXIHMWIVZM^M ZSGI
:42GPSYHWIVZMGIWHIWOXSTWLEVMRKIGG 
che necessitano di bassa latenza, banda minima
garantita più elevata e tempi di ripristino più
rapidi in caso di guasto delle linee.

Rete di trasporto

vdsl 2
80

Accessi simmetrici

6200
metri

La rete di trasporto è la rete che interconnette
tra loro le reti di accesso nazionali e
internazionali.
Utilizza principalmente mezzi trasmissivi in
*MFVEEHEPXEGETEGMXʚ
+PM3TIVEXSVM GSQI;IPGSQI-XEPME IM7IVZMGI
provider rappresentano i principali nodi di rete
che costituiscono internet.

15

+IWXMSRIHIPPEVIXI
L’evoluzione tecnologica delle reti di telecomunicazione
ha consentito agli Operatori l’opportunità di adottare politiche
HMKIWXMSRIHIPPIVMWSVWIHMVIXI GHSZIVFSSOMRK MRKVEHS
di trasferire importanti economie di scala ai Clienti finali.
Tali economie, basate sul tasso di contemporaneità
dell’utilizzo delle risorse, richiedono tuttavia all’Operatore,
rispetto al passato, un’elevata capacità di monitoraggio e
di controllo della rete per evitare degradi indesiderati delle
TVIWXE^MSRMHSZYXMEWEXYVE^MSRI GHGSPPMHMFSXXMKPME 
In pratica, ogni Operatore che intenda perseguire obiettivi
HMɸUYEPMXʚWJMHERXMHIZIIWWIVIMRKVEHSHMQMWYVEVI
e di adattare costantemente i propri servizi alle effettive
abitudini e alle reali necessità dei propri Clienti.

La differenza è il controllo
Il continuo sviluppo e la crescente disponibilità di servizi
e applicazioni erogati attraverso la rete hanno reso
le infrastrutture di telecomunicazione una risorsa strategica
per la crescita di ogni impresa.
-R;IPGSQI-XEPMEPEZSVMEQSSKRMKMSVRSTIVKEVERXMVIMTMʰ
IPIZEXMWXERHEVHHMWIVZM^MSITIVUYIWXSEFFMEQSVIEPM^^EXS

Nicola
Ni
l Di Giusto
Gi t
Sales Manager
nicola.digiusto@welcomeitalia.it

Tecnologie di accesso
Ɣ *88' *MFIV8S8LI'EFMRIX -PGSPPIKEQIRXS
MR*MFVESXXMGEEVVMZEMRYREGEFMREIWXIVRE
QSPXSZMGMREEPPEWIHIHIPPƅ9XIRXI XMTMGEQIRXI
IRXVSQIXVM TIVTSMVEKKMYRKIVIPEWIHI
con un doppino in Rame in tecnologia VDSL o
VDSL2
Ɣ *88, *MFIV8S8LI,SQI -PGSPPIKEQIRXS
MR*MFVESXXMGEVEKKMYRKIHMVIXXEQIRXIPEWIHI
dell’Utente
Ɣ xDSL - La sede dell’Utente è raggiunta da uno
o più doppini in Rame in tecnologia ADSL
EWMQQIXVMGS S7,(70 WMQQIXVMGS GSPPIKEXM
direttamente a un DSLAM installato nella
GIRXVEPIHM^SRE 7XEHMSHM0MRIE
Ɣ Radio - La sede dell’Utente è raggiunta da un
collegamento Radio punto-multipunto a banda
condivisa o punto-punto a banda dedicata con
XIGRSPSKMI,MTIVPERS;M1E\

Ŷ una rete di trasporto ad alta capacità, ridondata
e dedicata ai nostri Clienti Vianova, per consentire
collegamenti sicuri con i nostri due Data Center
Ŷ un sofisticato sistema di misurazione e controllo
che permette di monitorare in tempo reale il traffico
Voce e Dati suddivisi per ogni singola area, in modo
da dimensionare la rete di trasporto con capacità
trasmissive sempre superiori ai picchi massimi di utilizzo
HIMɸRSWXVMɸ'PMIRXM
Ŷ un’area del nostro sito web riservata ai Clienti dove,
nell’ottica di un rapporto di massima trasparenza,
riportiamo un grafico degli effettivi consumi di banda,
selezionabile per ogni singola sede, che si aggiorna
automaticamente ogni minuto
Ŷ un servizio di Line Test;-, di concezione unica, in grado
di rilevare non solo la velocità di accesso del singolo
GSQTYXIVHEPUYEPIWMIJJIXXYEMPXIWX GSQIEGGEHI
GSRKPMWTIIHXIWXTVIWIRXMWYMRXIVRIX QEHMQMWYVEVI
contemporaneamente la somma delle velocità di accesso
HMXYXXMMHMWTSWMXMZM GSQTYXIVWIVZIVXIVQMREPM;M*MIGG 
collegati alla LAN del Cliente

'MVGYMXS1MPERSXVEƾGS(EXM

'MVGYMXS1MPERSXVEƾGS:SGI

Area Clienti - consumo banda



Infrastruttura di rete

0EVIXIHM;IPGSQI-XEPMEFEWEXEWYYRƅMRJVEWXVYXXYVEHMYPXMQEKIRIVE^MSRI 2+2 GSWXMXYMWGIPE
portante di tutti i servizi trasmissivi Vianova e permette di erogare servizi di telecomunicazione
Iɸ-8GSRMTMʰEPXMPMZIPPMHMEJJMHEFMPMXʚIWMGYVI^^E
Il backbone della rete interconnette tutti i PoP, i siti ULL e le aree di raccolta del territorio
RE^MSREPIEMHYI(EXE'IRXIVHM4MWEI1EWWEVSWEGSRGMVGYMXMMR*MFVESXXMGEEHEPXEGETEGMXʚ

Sicurezza, stabilità e servizi avanzati.
;IPGSQI-XEPME(EXE'IRXIVHM1EWWEVSWE 09

Rete di accesso
;IPGSQI-XEPMEYXMPM^^EPIQMKPMSVMXIGRSPSKMIHMEGGIWWS *88'*88,\(706EHMSIGG 
disponibili nelle zone dove risiedono le sedi dei Clienti e installa linee dedicate esclusivamente
ai servizi Vianova che vengono attivate solo dopo la verifica tecnica positiva delle linee.

Point of Presence
-4S4 4SMRXSJ4VIWIRGI HMWPSGEXMWYPXIVVMXSVMSGSRWIRXSRSPEVEGGSPXEHIPXVEJJMGSHMXYXXI
PIXIGRSPSKMIITVSXSGSPPMHMXVEWTSVXS %81)XLIVRIX7(,*88\6EHMSIGG 
Il traffico Voce e Dati è instradato su distinti circuiti dedicati, configurati con banda minima
garantita e controllata per assicurarne la qualità del servizio 5S7 



Disaster Recovery
La ridondanza geografica dei due Data Center di Pisa
e Massarosa assicura la continuità dei servizi anche in caso
HMKVERHMGVMXMGMXʚ disaster recovery 
Le due infrastrutture sono infatti collegate tramite un anello
in Fibra ottica, con accessi e percorsi diversificati, della
capacità di 100 Gbps Ä$+FTWGSRXIGRSPSKME
(;(1 WYGYMʢVIEPM^^EXEYREVIXI-41407GSRXIQTMHM
commutazione inferiori ai 150 ms.

Nicola Gallico (Founder)
Network Manager
nicola.gallico@welcomeitalia.it

I numeri dell’infrastruttura di rete

rete pubblica

internet
MIX

NaMeX

Ɣ 2 Data Center localmente e geograficamente
ridondati e sincronizzati presso le strutture
HM1EWWEVSWE 09 IHM4MWE

PSTN

Ɣ 17WMXM900VMPIKEXMMR*MFVEHMVIXXEQIRXIEM4S4
di raccolta

TIX

Ɣ 16 PoP colocati presso le infrastrutture
di TIM per l’accesso diretto alle reti ATM,
)XLIVRIX*88'*88,I4782VMPIKEXM
MR*MFVEIVMHSRHEXMGSRMHYI(EXE'IRXIV

Rete IP/MPLS

data center

Fibra ottica 100 Gbps

Ɣ 4 PoP colocati presso infrastrutture di TIM
TIVPƅEGGIWWSEPPEVIXIQSFMPIVMPIKEXMMR*MFVE
e ridondati con i due Data Center

rete di trasporto

circuiti
voce e dati

circuiti
voce e dati

Ɣ 30 interconnessioni con le Aree di Raccolta
ridondate con i due Data Center
Ɣ 133 peering diretti con Autonomous System
TVIWWSMP1-<HM1MPERSMP2E1I<HM6SQE
IMP8-<HM*MVIR^I

rete di accesso

cliente

xDSL,
Fibra ottica, ponte Radio

azienda

rete 3G/4G

mobile

Ɣ 4GMVGYMXMHE+FTW +FTW GLIVMPIKERS
MP1-<IMP2E1I<EMHYI(EXE'IRXIV
Ɣ 4XVERWMXMHMVIXXMHE+FTWGSRMGEVVMIV
internazionali Telia, Level 3, TI Sparkle
I+88TIVPEXIVQMRE^MSRIHIPPE
*YPP-RXIVRIX6SYXMRK8EFPI

Internet
-PGSPPIKEQIRXSE+FTWGLIVMPIKEWYTIVGSVWMHMZIVWMJMGEXM
i nodi di interscambio del MIX di Milano e del NaMeX di Roma
ai due Data Center, garantisce connessioni ad alta velocità
verso internet. I peering diretti realizzati con i principali
Operatori TLC italiani consentono di ridurre il numero di hop
e i tempi di latenza facilitando lo scambio del traffico internet.

Trento
Como
&IVKEQS
Milano
Torino

Alessandria

Lucca

Venezia

Verona

Modena

+IRSZE

Savona

Trieste

Padova

&VIWGME

&SPSKRE
Rimini

Pisa

Ancona

*MVIR^I
Perugia

Pescara
Roma

&EVM
Nola
Napoli

Rete Mobile
;IPGSQI-XEPMEʢYR*YPP1:23 1SFMPI:MVXYEP2IX[SVO
3TIVEXSV GLITSWWMIHIXYXXIPIMRJVEWXVYXXYVIHMYR3TIVEXSVI
di rete, tranne l’accesso Radio. La business continuity è
EWWMGYVEXEHEGSPPIKEQIRXMMR*MFVESXXMGEVMHSRHEXMXVEMHYI
Data Center di Massarosa e Pisa e i PoP di Milano, Nola e
Pisa. La gestione in autonomia della propria rete di trasporto
TIVQIXXIE;IPGSQI-XEPMEHMJSVRMVIMTMʰIPIZEXMPMZIPPMHM
qualità anche per i servizi di telefonia mobile.

Taranto

Cagliari
Catanzaro

Aree di Raccolta
PoP
siti ULL
Data Center

Palermo

Catania
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Network Operation Center

-P2IX[SVO3TIVEXMSR'IRXIV 23' ʢMPGIRXVSSTIVEXMZSHEGYMZMIRIGSRXVSPPEXEPEJYR^MSREPMXʚ
JMWMGEIPSKMGEHIPPEVIXIHM;IPGSQI-XEPME
I nostri tecnici effettuano un’attività costante di monitoraggio allo scopo di prevenire disservizi,
anticipare le richieste di assistenza tecnica dei Clienti e ridurre i tempi di ripristino dei servizi
MRɸGEWSHMKYEWXS

7IRSRTYSMQMWYVEVPSRSRTYSMQMKPMSVEVPS ;MPPMEQ8LSQWSR 

Controllo della rete
Ŷ un avanzato sistema di monitoraggio, progettato e realizzato internamente dai nostri sviluppatori,
rileva ogni minuto i volumi di traffico e lo stato delle linee di ogni singolo Cliente
Ŷ

il controllo dei parametri delle linee in “quarantena” è rilevato ogni secondo

Ŷ

il traffico Internet viene automaticamente analizzato e suddiviso in tipologie con differenti
livelli di priorità, in modo che l’attività lavorativa del Cliente non subisca rallentamenti dovuti
EXVEJJMGSRSRTVMSVMXEVMS IWEKKMSVREQIRXSWMWXIQMSTIVEXMZM

Ŷ

MRGEWSHMTVIWIR^EHMXVEJJMGS:SGIERSQEPS GLMEQEXIHMPYRKEHYVEXEXVEJJMGS
MRXIVRE^MSREPIɸWSWTIXXSIGG MPWMWXIQEEZZIVXIEYXSQEXMGEQIRXIMRSWXVM3TIVEXSVM
che contattano telefonicamente il Cliente per gli eventuali accertamenti
;MPPMEQ8LSQWSR0SVH/IPZMR 
ƼWMGSIMRKIKRIVIFVMXERRMGSMRZIRXSVIHIPXIPIKVEJSIPIXXVMGSLEWZMPYTTEXSPEWGEPE/IPZMRGLIQMWYVEPEXIQTIVEXYVEEWWSPYXE



Risoluzione dei problemi
Ŷ grazie al processo di Assurance le segnalazioni
sono gestite con rigidi standard di qualità in modo
da minimizzare i tempi di risoluzione
Ŷ i Casi di Assurance vengono aperti entro 5 minuti
dalla segnalazione del Cliente
Ŷ entro 15 minuti dall’apertura del Caso, un tecnico
del NOC effettua un’analisi preliminare e lo classifica
in base all’area di competenza e alla gravità, con lo scopo
di individuarne la priorità e favorirne la rapida soluzione

Marco Bolognini (Founder)
Operations Manager
marco.bolognini@welcomeitalia.it

I numeri del servizio di Assurance
nel 2017
Ɣ 33.813 sono le richieste di assistenza ricevute
dai Clienti
Ɣ 2,0 è il numero medio di richieste di assistenza
per Cliente
Ɣ 51,7% è la percentuale di trouble ticket risolti
entro 4 ore lavorative
Ɣ 52.661 sono gli apparati gestiti presso le sedi
dei Clienti
Ɣ 2,2% è il tasso di guasto degli apparati
installati presso le sedi dei Clienti
Ɣ 5.454 sono gli interventi effettuati da un nostro
tecnico o da un Partner presso le sedi dei Clienti
Ɣ 7.166 sono le VPN gestite tra le sedi dei nostri
Clienti

66,0% è la percentuale
di disservizi intercettati e anticipati
EM'PMIRXM

;IPGSQI-XEPME2IX[SVO3TIVEXMSR'IRXIVHM4MWE

Ŷ il Caso viene poi preso in carico da un altro collega che
individua e rimuove la causa del problema
Ŷ a fine processo un collega del NOC o del Servizio Clienti
verifica con il Cliente l’effettiva risoluzione del problema
e la sua completa soddisfazione

Proattività
Ŷ i nostri tecnici lavorano ogni giorno per intercettare
il maggior numero di casi di disservizio delle linee di
accesso, avvisando i Clienti prima che siano loro a
chiamare e riducendo così i tempi di ripristino

“Dal 1963 Bontempi Casa trasforma
le migliori materie prime in oggetti di
design per far conoscere la qualità
dell’arredamento Made in Italy in tutto
il mondo. Per noi è importante avere
un unico fornitore per tutti i servizi di
telecomunicazione per semplificare il
lavoro e poterci dedicare con tranquillità
allo sviluppo dei nostri prodotti. Con
Welcome Italia abbiamo trovato qualità
dei servizi e reattività nelle risposte. Il
Servizio Clienti funziona benissimo per
la velocità della risposta in tre squilli e
per la qualità del supporto tecnico”
Lorenzo Trivelli, responsabile IT
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Valore nel tempo

Scegliere Vianova significa investire senza preoccupazioni nel futuro delle tue
telecomunicazioni e concentrarsi così sulla produttività della tua impresa.
Vianova è un’offerta di valore perché è l’unica che adegua automaticamente le nuove condizioni
economiche a tutti i Clienti e che si arricchisce nel tempo di nuovi servizi inclusi nel prezzo
utili a incrementare l’efficienza complessiva della tua azienda.
ƒ E^^IVEXSMQTSVXSQIRWMPI*88\
ƒ EYQIRXSFERHEHMEGGIWWS XYXXMMTVSƼPM
ƒ EGGIWWMMR*MFVEƼRSE+FTW
ƒ EGGIWWM6EHMSƼRSE+FTW ST^
ƒ Drive

ƒ ridotto prezzi cellulari per Centrex

ƒ Mail 3.0

ƒ Area Clienti

ƒ nuove funzionalità Mail

ƒ EYQIRXSWTE^MSIQEMP \ 

ƒ &EGOYT+ ST^

ƒ nuove funzionalità Hosting

ƒ EYQIRXSWTE^MS[IF \

ƒ aumento banda ADSL

ƒ RYSZETMEXXEJSVQE'IRXVI\ ST^

ƒ Meeting

ƒ EGGIWWS*88'*88,

ƒ :42*YPP1EREKIH1407 ST^

ƒ Vianova 1.5 SHDSL

ƒ Communicator

ƒ 'SPSGEXMSR TVSƼPS

ƒ Selezione Passante 2.5

ƒ 4VS\] ST^

ƒ ridotto prezzi Cloud

ƒ Call Recovery 2.5

ƒ ridotto prezzi Cloud

ƒ 2YQIVSZIVHIMRXIVRE^MSREPI ST^

ƒ 6SYXIV&EGOYT

ƒ ridotto prezzi Linea 800

250

ƒ Mail Server Reload

200

ƒ UPS dedicato

150

ƒ azzerati costi Conference Call

ƒ Conference Call

ƒ Speed Test 2.0

ƒ aumento banda ADSL

ƒ ridotto prezzi cellulari

ƒ ridotto prezzi internazionali

ƒ 1EREKIH*MVI[EPPMRK

ƒ ridotto prezzi spazio web

ƒ VMHSXXSTVI^^MTVSƼPS

ƒ aumento banda MCR

ƒ Area Clienti - Dashboard

ƒ ridotto prezzi SMS

ƒ ridotto prezzi VPN

ƒ nuove funzionalità Mail

ƒ ridotto prezzi Linea 800

ƒ azzerato contributo Linea 800

ƒ nuove funzionalità Drive

ƒ Vianova Mobile

ƒ accesso Radio 15.22
e 24.30

ƒ SIM Manager
ƒ &YW]'EPP

ƒ Dual Operator

ƒ Vianova 30+

ƒ 0MRI6IGSZIV] ST^

ƒ Line Test

ƒ ridotto prezzi cellulari

ƒ Company Price

lancio
Vianova

ƒ Vianova 1.1

ƒ 6SYXIV&EGOYT ST^

ƒ ZMVXYEPƼVI[EPP

ƒ 6SYXIV&EGOYT

ƒ 'SPSGEXMSR ETVSKIXXS

ƒ Vianova App

ƒ PEC

ƒ EYQIRXSWTE^MSIQEMP 

ƒ ()'8-4'IRXVI\ ST^

ƒ 1EMPXS*E\

ƒ EYQIRXSWTE^MS[IF 

ƒ ridotto prezzi Analysis

ƒ Line Recovery
*88'

ƒ aumento banda
accesso Radio

ƒ Line Recovery
6EHMS ST^

ƒ aumento banda internet
inclusa Cloud

ƒ 'PSYH ST^

ƒ ridotto prezzi cellulari

ƒ %REP]WMW ST^

100

ƒ ;M*M'EPP

ƒ accesso Radio 1.1, 1.5
I ST^

ƒ 947 ST^

ƒ -4'IRXVI\ ST^
ƒ ridotto prezzi cellulari

valore di acquisto

2007

2008

ƒ VIP Call

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9Rƅ3JJIVXEGLIGVIWGIHMZEPSVIRIPXIQTS
+VE^MIEPPEfedeltà dei nostri Clienti siamo in grado di migliorare costantemente la nostra Offerta
e ottimizzare i costi di produzione.
Il valore così risparmiato è in parte nuovamente investito nel potenziamento delle infrastrutture
di rete per garantire i migliori servizi alla tua azienda, e in parte restituito direttamente ai Clienti
sotto forma di nuovi servizi, aggiornamenti tecnologici o riduzione dei prezzi.
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(EPERRSHIPPERGMSHM:MERSZEEFFMEQSMRXVSHSXXS
QMKPMSVEQIRXMXIGRSPSKMGMSHMWIVZM^MSIHIJJIXXYEXS
18 riduzioni di prezzo.

Rispetto
Ŷ i Clienti di oggi valgono quanto quelli di domani
Ŷ tutti i Clienti Vianova hanno sempre il trattamento
previsto dall’Offerta più recente

Junio Caselli
Marketing Manager
junio.caselli@welcomeitalia.it

Ŷ le migliori condizioni economiche adottate
in una nuova Offerta vengono applicate sia ai nuovi
Clienti che ai Clienti già attivi

Dettato strategico

Ŷ i nuovi servizi inclusi nel prezzo sono sempre validi
sia per i nuovi Clienti che per i Clienti già attivi

Ɣ Missione: sostenere la crescita delle imprese
semplificando le telecomunicazioni

Ŷ un’Offerta rigorosamente senza asterischi

Ɣ Visione: una rete di imprese etiche
e indipendenti specializzate in
Information & Communication Technology

Ɣ Valori: Rispetto, Servizio, Eccellenza

Ŷ il controllo dei costi e dei servizi è affidato
ai Clienti per una trasparenza senza confronti

Servizio
Ŷ i miglioramenti degli standard tecnologici vengono
sempre resi disponibili a tutti i Clienti
Ŷ tutti gli apparati tecnologici in comodato d’uso presso
le sedi dei Clienti sono costantemente monitorati
e aggiornati alle release di software più recenti

93,3% è il tasso di fedeltà
GYWXSQIVPS]EPX]VEXI HIMRSWXVM
'PMIRXM:MERSZERIP
+VE^MI

Ŷ Vianova non ha barriere all’uscita perché la fiducia
dei Clienti si mantiene solo con la qualità dei servizi

Eccellenza
Ŷ i servizi di reportistica online sono focalizzati
nel produrre informazioni utili all’aumento
della produttività aziendale
Ŷ tutti i servizi, prima di essere resi disponibili a tutti
i Clienti, vengono sottoposti a test di verifica
e affidabilità
Ŷ nel tempo sviluppiamo nuovi servizi inclusi o opzionali
per semplificare le comunicazioni e aumentare
così l’efficienza complessiva aziendale

“Le soluzioni storage di Emtec
come flash drive, memorie SD e
microSD, hard disk e sistemi cloud
consentono a milioni di Clienti in tutto
il mondo di trasportare e condividere
facilmente immagini, documenti,
progetti, emozioni. Per le nostre
telecomunicazioni aziendali abbiamo
scelto Welcome Italia: grazie ai servizi
di connettività voce e dati, Centrex, VPN
e Line Recovery dell’offerta Vianova
possiamo lavorare con più efficienza
e senza preoccupazioni liberando così
tempo prezioso che dedichiamo a
sviluppare nuovi prodotti innovativi per i
nostri Clienti.”
Roberto Guzzi, amministratore delegato
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Servizi Vianova

Vianova offre l’opportunità di affidarti a un solo interlocutore con un’unica offerta integrata
di servizi, costantemente progettata e aggiornata per semplificare il tuo lavoro, ottimizzare
i costi e liberare così tempo prezioso per lo sviluppo del tuo business.
Per sostenere questo scopo abbiamo immaginato, per ogni dimensione di impresa,
quali servizi dovrebbero essere sempre inclusi nel prezzo e quali invece opzionali.

7IQTPMƼGLMEQSPIGSQYRMGE^MSRMHIPPEXYEMQTVIWE

Vianova è suddivisa in profili per permetterti di semplificare la scelta della soluzione
più adatta alla tua impresa e a ogni tua singola sede.
Le diverse soluzioni di accesso e il numero di servizi inclusi tengono infatti conto
HIPPEɸPSVSdimensione e complessità.
Quando i singoli profili non sono in grado di rappresentare la complessità
HIPPEXYEVIEPXʚɸE^MIRHEPIVIEPM^^MEQSEPPSVEYREWTIGMJMGESJJIVXEa progetto.
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Servizi Inclusi
Un pacchetto di servizi indispensabili alla tua impresa e
MRGPYWMɸRIMTVSJMPM:MERSZETIRWEXMTIVWIQTPMJMGEVXMPEZMXE
e lasciarti concentrare sul tuo business.
Mail;-

Area Clienti;-

Sincronizza posta, calendari, attività,
contatti e note sui tuoi dispositivi

Consulta il tuo pannello con
informazioni sempre aggiornate

Hosting

Traffic;-

Lo spazio web per dare visibilità
alla tua azienda

Monitora l’utilizzo dei tuoi servizi
di telecomunicazione

Drive;-

Line Test;-

%VGLMZMEMXYSMƼPIWYP'PSYH
e condividili con chi vuoi

Misura le performance della
tua linea Vianova

*E\

;-

Number Portability

;-

Giorgio Luchi
Research & Development Manager
giorgio.luchi@welcomeitalia.it

Limitazioni
Ɣ nel profilo Vianova 1.1 non sono disponibili
i servizi Mail;-, Drive;-, Hosting, Conference
'EPPI6SYXIV&EGOYT

Utilizza la tua casella di posta
per inviare e ricevere fax

Mantieni i tuoi numeri telefonici
con la nostra semplicità

Conference Call

Line Recovery

Ɣ nel profilo Vianova 1.1 il servizio Line Recovery
ʢHMWTSRMFMPIWSPSGSRPƅST^MSRI&EGOYT(EXM
Mobile

Le tue riunioni in conferenza
telefonica professionale

+EVERXMWGMPEGSRXMRYMXʚHIPXYSPEZSVS
con una linea di backup

Ɣ nel profilo Vianova 1.5 il servizio Line Recovery
è opzionale

Meeting;-

Servizi avanzati

Condividi il tuo schermo con altre
persone collegate a internet

Ulteriori vantaggi e sicurezza
alle tue telecomunicazioni

Ɣ RIPTVSJMPSMPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYT
è opzionale

SMS;-

145;-

Note

Invia SMS dal PC a singoli destinatari o
a migliaia di contatti simultaneamente

Chiama il Servizio Clienti,
ti rispondiamo in tre squilli

Linea 800

Accesso Dati

Un Numero Verde a disposizione dei
tuoi Clienti

Utilizza una connessione dati
professionale

PEC

Accesso Voce

Ɣ per i Clienti Vianova con più sedi, lo spazio
disco e quello web complessivo, nonché
il numero totale di utenti Mail;- e Drive;-,
il numero di PEC, domini, sale virtuali,
RYQIVE^MSRM*E\;- e Linea 800 e il numero
di indirizzi IPv4 è dato dalla somma
delle singole quantità indicate per ogni sede
Vianova sottoscritta

Valore legale alle tue comunicazioni
email

9RWIVZM^MSHMXIPIJSRMEƼWWE
di alta qualità

*EXXYVE;-

6SYXIV&EGOYT

Chiarezza e trasparenza dei tuoi
consumi in una sola pagina

Un secondo router per assicurare
maggiore continuità al tuo lavoro

Ɣ l’utilizzo dei servizi inclusi e opzionali
è subordinato all’attivazione dei relativi profili
Vianova

Servizi Opzionali
Una serie di servizi opzionali, pensati per soddisfare i bisogni
delle imprese più evolute, da aggiungere al tuo profilo Vianova.
VPN

Centrex;-4

Collegati alla tua rete in modalità
protetta ovunque tu sia

:MERSZE1YPXMXIRERX4&<4PEXJSVQ

Cloud;-

&EGOYT(EXM1SFMPI

I tuoi dati e le tue applicazioni
sempre disponibili e sicuri

Una linea di backup dati
su rete mobile

Vianova Mobile
Un’offerta di servizi mobili che rispetta il valore del tuo tempo.
;M*M'EPP;-

&YW]'EPP;-

Chiama con il tuo numero di cellulare
ERGLIGSRPEWSPEGSTIVXYVE;M*M

Trova libero chi sta cercando di
chiamarti

VIP Call;-

SIM Manager;-

Utilizza il servizio direttore-segretaria
anche sul mobile

+IWXMWGMMREYXSRSQMEPI7-1
aziendali e i tuoi servizi mobili

“La nostra società è leader mondiale
nella produzione e commercializzazione
di Sistemi Costruttivi a Secco.
Con Welcome Italia la qualità dell’offerta
è garantita da un know how tecnologico
in costante evoluzione, proprio come
ogni nostro sistema e soluzione per
l’edilizia.”
David Bellino, responsabile IT
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Mail;Sincronizza posta, calendari, attività, contatti e note sui tuoi dispositivi

Mail;- è la nostra suite di applicazioni e di servizi progettata per aumentare la tua produttività
grazie all’utilizzo professionale della posta elettronica, dell’agenda, delle attività, dei contatti
e delle note.

Strumenti professionali per il tuo lavoro.

8YXXIPIMRJSVQE^MSRMQIQSVM^^EXIRIP'PSYHHM;IPGSQI-XEPMEWSRSHMWTSRMFMPMMRqualunque
QSQIRXSEXXVEZIVWSPƅYWSHIMXYSMWXVYQIRXMHMPEZSVSTVIJIVMXM4'RSXIFSSOWQEVXTLSRI
IɸXEFPIX

Il servizio include
Ɣ numero illimitato di caselle di posta elettronica
POP3 o IMAP liberamente configurabili
WYPTVSTVMSHSQMRMSE^MIRHEPI IWRSQI
GSKRSQI$I\EQTPIGSQ
Ɣ fino a 360 caselle di posta elettronica MailWI
in base al profilo Vianova prescelto liberamente
configurabili sul proprio dominio
Ɣ fino a 480 GB di spazio email in base al profilo
Vianova prescelto
Ɣ servizi Antivirus e Antispam centralizzati

Ɣ accesso web alla posta, al calendario,
alle attività, ai contatti e alle note
Ɣ integrazione con Microsoft Outlook
grazie al protocollo ActiveSync
Ɣ sincronizzazione automatica di tutti i device
fissi e mobili utilizzati
Ɣ condivisione dei calendari
Ɣ funzionalità avanzate per garantire
una maggiore sicurezza e flessibilità
degli account aziendali
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Sincronizzazione PC, tablet e smartphone
+VE^MIEPTVSXSGSPPSHMGSQYRMGE^MSRI%GXMZI7]RG
i tuoi messaggi di posta elettronica, i calendari
IɸMɸcontatti possono essere sincronizzati con i principali
WMWXIQMSTIVEXMZMTIVHIZMGIQSFMPM M37%RHVSMH
Iɸ;MRHS[W 
Puoi quindi leggere, scrivere e cancellare le tue email
dal tuo PC, dal web, dal tuo smartphone o dal tuo tablet
in completa tranquillità, perché Mail;- pensa a mantenere
la perfetta sincronizzazione tra i tuoi dispositivi.
Inoltre, in caso di perdita del tuo smartphone,
del tuo tablet o del tuo notebook, i tuoi dati sono sempre
aggiornati e disponibili tramite gli altri dispositivi.
Appena in possesso del nuovo device, puoi sincronizzare
nuovamente i tuoi dati in pochi minuti e senza perdita
HMɸMRJSVQE^MSRM

Limitazioni
Ɣ il servizio non è disponibile nel profilo
Vianova 1.1
Ɣ la dimensione massima della singola casella
HMTSWXEIPIXXVSRMGEʢHM+&
Ɣ il servizio include il numero di caselle Mail;indicato nel profilo Vianova sottoscritto
Ɣ la sincronizzazione del calendario
e dei contatti è disponibile su Microsoft
3YXPSSOWYPPE;IFQEMPIWYXYXXMMHMWTSWMXMZM
mobili compatibili con il protocollo ActiveSync
Ɣ ;IPGSQI-XEPMERSRIVSKEWIVZM^MHMEWWMWXIR^E
tecnica di primo livello su client di posta
IPIXXVSRMGETIV4' IW1MGVSWSJX3YXPSSO
1S^MPPE8LYRHIVFMVHIGG IWQEVXTLSRI
Per risolvere eventuali problematiche, dopo
verifica interna, è necessario pertanto far
contattare il nostro Servizio Clienti
dal tuo amministratore di rete o dalla società
che si occupa della manutenzione
della tua LAN aziendale
Ɣ il servizio Antivirus protegge il tuo PC dai virus
contenuti nei messaggi di posta ma non
dai virus che potrebbero trovarsi altrove
IWREZMKE^MSRIWYWMXMTIVMGSPSWMLEVHHMWO
IWXIVRMIGG TIVGYMXMGSRWMKPMEQSHMMRWXEPPEVI
sul tuo computer un software antivirus
e di eliminare subito i messaggi di posta
elettronica che contengono allegati di dubbia
provenienza
Ɣ la dimensione massima di un messaggio
HMTSWXEKIWXMXSHEMWMWXIQMHM;IPGSQI-XEPME
ʢHM1&QEEPXVM4VSZMHIVTSXVIFFIVS
GSRJMKYVEVITEVEQIXVMMRJIVMSVM XMTMGEQIRXI
QIRSHM1& IVMJMYXEVIUYMRHMMQIWWEKKM
che superano tali dimensioni
Ɣ la Condivisione Calendari è possibile solo
tra gli account interni al proprio dominio
Ɣ è possibile utilizzare la funzione “send as”
solo tra utenti dello stesso dominio
configurato sulla piattaforma Mail;Ɣ le restrizioni di ricezione di posta da domini
diversi da quello aziendale non sono valide
per gli account inclusi in gruppi o alias

799,9

Protezione Antivirus e Antispam

sono i milioni di email
MRSPXVEXIHE;IPGSQI-XEPME
RIP

Il servizio distingue la posta elettronica “buona” da quella
“cattiva”, bloccando i messaggi indesiderati WTEQ
TYFFPMGMXʚRSREYXSVM^^EXIGEXIRIHMWERXƅ%RXSRMSIGG I
quelli dannosi contenenti virus.

Costo del servizio
I messaggi di posta indesiderati vengono conservati
nella cartella “quarantena”TIVKMSVRMIHIPMQMREXM
MRQSHSEYXSQEXMGSIHIJMRMXMZSEPqKMSVRS

Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso



Caratteristiche e funzionalità di Mail;+IRIVEPM
Protocollo di comunicazione
Supporto Client Outlook
FMX

–

Non è necessaria la
GSRƼKYVE^MSRIHIP'PMIRX

Vianova
;IFQEMP

Outlook


Outlook


HTTPS

MAPI

ActiveSync

9

8
8

9
8

Non è necessaria
l’installazione di un plugin

9

8

9

Sincronizzazione cartelle
di posta
Sincronizzazione cartelle
Calendario

9
9

9
9

9
9

Sincronizzazione cartelle
Contatti

9

9

9

Sincronizzazione cartelle
Attività

9
9

9
9

9
K

Creazione di nuove cartelle

9

9

9

Ripristino elementi eliminati
da meno di 30 giorni

9
9
8

9
9
9

8
K
9

Sincronizzazione cartelle
Note

Cartelle condivise
4SWWMFMPMXʚHMPEZSVEVISƿMRI

Vianova
;IFQEMP

Posta

GSRTVSƼPSGEGLI

Outlook


Mobile
M37%RHVSMH

3YXPSSO1EMP %TTPI 8LYRHIVFMVHIGG
POP3

IMAP

ActiveSync

9
8

9
8

–
8

solo con
ActiveSync nativo

8

8

9

eccetto cartella
&S^^I

8
8

9
8

9
9

eccetto cartella
&S^^I

8

8

9

solo cartella
principale

8
8

8
8

9
9

8

9

8
8
9

8
8
9

solo cartella
principale, tutte
le cartelle visibili
con plugin Koe

solo cartelle
di posta

Outlook


solo cartelle di
posta che poi
dovranno essere
sottoscritte

9

Mobile
M37%RHVSMH

3YXPSSO1EMP %TTPI 8LYRHIVFMVHIGG

9
9

9
9

K
K

8
8

8
9

8
9

7MRGVSRM^^E^MSRIƽEK
“importante” sull’email da
spedire

9

9

9

8

9

9

Sincronizzazione bandierina

9

8

9

9

Sincronizzazione categorie

9

9

9

8

9

Sincronizzazione regole

1SHMƼGEGEQTSƈ(EƉTIVYWS
di “send as” e delega

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

8
8
8
K
K

8
8
8
9
8

8
8
8
9
8

8
8
8
9
9

Impostazioni Antivirus,
Antispam e Posta
Indesiderata

9

8

8

8

8

8

Impostazioni permessi
Impostazioni deleghe
*PEKHMGSRJIVQEVMGI^MSRI
e lettura

GSPSVM

9

Vianova
;IFQEMP

Calendario

GSPSVM

9

Outlook


solo il colore
rosso

Outlook


alcune categorie
non funzionano
su Thunderbird

9

Mobile
M37%RHVSMH

3YXPSSO1EMP %TTPI 8LYRHIVFMVHIGG

Dati di disponibilità del
GEPIRHEVMS JVIIFYW]

9

9

K

8

8

9

Allegati negli appuntamenti

9

9

8

9

9

8

Vianova
;IFQEMP

Contatti
Creazione e sincronizzazione
di gruppi di contatti

+PSFEP%HHVIWW&SSO

9
9

Outlook


9
9

Outlook


8
K

visibilità della
WSPE+PSFEP
%HHVIWW&SSOHIP
proprio dominio

solo su iOS

Mobile
M37%RHVSMH

3YXPSSO1EMP %TTPI 8LYRHIVFMVHIGG

8

8

8

8

8

8

9supportato8non supportatoKWYTTSVXEXSGSRMPTPYKMR/STERS3YXPSSO)\XIRWMSR /3)

solo cartelle
di posta

8
8
9

7MRGVSRM^^E^MSRIHIMƽEK
“rispondi/inoltra”

Impostazione funzione
ƈJYSVMYƾGMSƉ

solo con
ActiveSync
nativo



Integrazione Microsoft Outlook
+VE^MIEPTVSXSGSPPSActiveSync, nativamente supportato
a partire da Microsoft Outlook 2013, è possibile utilizzare
le principali funzionalità del servizio sul proprio client
di posta. Per usufruire delle funzionalità avanzate è inoltre
possibile installare in pochi secondi il plugin Kopano Outlook
)\XIRWMSR /3) 

Impostazioni di sicurezza avanzata
Puoi scegliere, per ciascun account, di bloccare l’invio e la
ricezione di posta da domini diversi da quelli da te abilitati e di
inibire il recupero automatico delle password.

Spazio disco aggiuntivo
È lo spazio disco opzionale in aggiunta a quello incluso nel profilo
Vianova sottoscritto.
Lo spazio disco aggiuntivo si adegua automaticamente alle tue
IWMKIR^IHMPEZSVSsi incrementa quando superi lo spazio disco
incluso e diminuisce quando non ne hai più bisogno.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIIYVSTIV+& SJVE^MSRIHM+&HMWTE^MSHMWGS
aggiuntivo utilizzato nel mese precedente

Note
Ɣ per “casella Mail;-” si intende un account
configurato con i protocolli ActiveSync o MAPI
Ɣ i servizi Mail;- sono attivati dopo l’installazione
delle linee, con tempi e modalità concordati
con il Cliente
Ɣ l’attivazione del servizio Mail;- per i domini
RSRMRLSWXMRKTVIWWS;IPGSQI-XEPMEVMGLMIHI
PEQSHMJMGEHIMVIGSVH1<WYP(27HETEVXI
del registrar del dominio
Ɣ il servizio Antivirus e Antispam può essere
attivato e disattivato in ogni momento
MRGSQTPIXEEYXSRSQMEHEPPETVSTVME;IFQEMP
Ɣ il servizio Antivirus e Antispam inoltra
giornalmente un’email di resoconto
dei messaggi bloccati nelle 24 ore precedenti
Ɣ le attività incluse nel servizio Supporto
Migrazione possono essere effettuate
in autonomia consultando il manuale
Mail;- nell’area Supporto del sito
www.welcomeitalia.it
Ɣ lo spazio disco utilizzato da Mail;- si somma
a quello di Drive;- e Traffic;- e concorre
alla determinazione dello spazio complessivo
utilizzato

Nota per gli utenti POP3
Ɣ i messaggi bloccati dal servizio Antivirus
e Antispam possono essere consultati
EXXVEZIVWSPE;IFQEMP

Utenti Mail;- aggiuntivi
È possibile attivare utenti Mail;- aggiuntivi oltre a quelli già inclusi
nel profilo Vianova sottoscritto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI4,00 euro a utente

55,8% è la percentuale

Supporto Migrazione
Consente di avvalersi del servizio professionale dei nostri Partner
durante la fase di migrazione del tuo dominio di posta elettronica
dal tuo vecchio Provider, l’eventuale riconfigurazione dei client
e l’importazione dei vecchi messaggi di posta.
Ŷ GSWXSHIPWIVZM^MSa progetto

PSTN

PABX

Welcome Italia

internet

LAN

di email bloccate dai servizi
Antivirus e Antispam, rispetto
al numero totale di email
VMGIZYXIHEMRSWXVM'PMIRXMRIP
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Hosting
Lo spazio web per dare visibilità alla tua azienda

Ospitare il tuo sito web è un impegno che svolgiamo con responsabilità e con la consapevolezza
che la visibilità della tua azienda su internet dipende anche da noi.

Il tuo sito web è in mani sicure.
Il servizio mette a tua disposizione, su piattaforme 0MRY\I;MRHS[WPSWTE^MS[IFTIVPƅLSWXMRK
del tuo sito aziendale collegato a internet.
8YXXMMWIVZM^MHMLSWXMRKWSRSQSRMXSVEXMSVIWYKMSVRMWY-RGEWSHMKYEWXSYRXIGRMGS
del NOC viene allertato per identificare il problema e risolverlo con rigidi standard.

Il servizio include
Ɣ il contributo di attivazione, o il trasferimento
di un dominio proveniente da altro registrar, e
l’importo mensile di un dominio di secondo
PMZIPPS IWI\EQTPIGSQ
Ɣ fino a 15 GB di spazio disco in base al profilo
Vianova sottoscritto
Ɣ installazione rapida dei CMS;SVH4VIWW
.SSQPE4VIWXE7LSTIHMEPXVMEKVERHI
HMJJYWMSRI WSPS0MRY\ 
Ɣ traffico mensile illimitato
Ɣ banda internet fino a 1 Gbps best effort

Ɣ 5 account SFTP/FTP per la pubblicazione
HIPPITEKMRI[IF WSPS0MRY\
Ɣ un certificato SSL per l’accesso sicuro al tuo
sito web con il protocollo HTTPS WSPS0MRY\
Ɣ il backup giornaliero dei dati degli ultimi 10
giorni, settimanale delle ultime 4 settimane e
mensile degli ultimi 3 mesi
Ɣ un pannello di controllo con tutti gli strumenti
HMKIWXMSRIHIMXYSMWMXM WSPS0MRY\
Ɣ la possibilità di utilizzo di applicativi basati
su database MySQL WSPS0MRY\



Sicurezza
Ɣ proteggi i dati sensibili dei tuoi utenti grazie al protocollo sicuro
HTTPS WSPS0MRY\
Ɣ certifica l’identità del tuo sito web e migliora il posizionamento
WYMQSXSVMHMVMGIVGE WSPS0MRY\

Semplicità
Ɣ installa con pochi clic WordPress, Joomla! o PrestaShop
WYPXYSWMXS[IF WSPS0MRY\
Ɣ gestisci in modo semplice i tuoi file hosting tramite il pannello
di controllo WSPS0MRY\ SXVEQMXIYRGPMIRX*84

Limitazioni
Ɣ il servizio Hosting non è disponibile nel profilo
Vianova 1.1
Ɣ lo spazio web utilizzabile per ogni dominio
ʢEPQEWWMQSHM+&
Ɣ il pannello di controllo e l’utilizzo di applicativi
basati su database MySQL è disponibile solo
su piattaforma Linux
Ɣ il servizio include il contributo di attivazione
o il trasferimento di un dominio proveniente
da altro registrar e l’importo mensile
di un dominio di secondo livello con le seguenti
IWXIRWMSRMMXGSQRIXFM^IYSVKMRJS
ogni altra tipologia di dominio è quotata
a progetto

Ɣ attiva tutti i sottodomini che ti servono e gestisci eventuali
reindirizzamenti WSPS0MRY\

Ɣ per ragioni di sicurezza, in caso di violazione
informatica ripetuta oppure utilizzo eccessivo
delle risorse condivise, il sito ospitato potrà
essere temporaneamente bloccato

Dominio aggiuntivo

Ɣ il servizio consente di utilizzare fino
a un massimo di due database associati
allo stesso spazio hosting

7SRSMHSQMRMST^MSREPMHMWIGSRHSPMZIPPS SPXVIMPTVMQSGLIʢMRGPYWS
RIPXYSTVSJMPS:MERSZE GLIHIWMHIVMVIKMWXVEVITIVPETVMQEZSPXE
o trasferire da un altro registrar.
Ŷ GSRXVMFYXSHMXVEWJIVMQIRXSHEEPXVSVIKMWXVEVincluso
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI45,00 euro per ogni dominio richiesto
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI2,00 euro TIVSKRMHSQMRMSMXIɸɸIYVS per
i domini .com, .net, .biz, .eu, .org, .info.
Ogni altra tipologia di dominio è quotata a progetto

Spazio web aggiuntivo

Note
Ɣ il servizio Hosting viene erogato in
collaborazione con Host spa, una società
HIP+VYTTS;IPGSQI-XEPME
Ɣ il servizio Hosting può essere attivato anche
per domini mantenuti presso altro registrar
Ɣ su richiesta del Cliente, in caso di struttura
web particolarmente articolata, è possibile
effettuare un test di funzionamento

Soluzioni a progetto

È lo spazio disco opzionale in aggiunta a quello incluso nel tuo profilo
Vianova.

Ɣ Host spa è in grado di realizzare a progetto
soluzioni di hosting avanzate per soddisfare
le esigenze più complesse

Lo spazio web aggiuntivo si adegua automaticamente alle tue
IWMKIR^IHMPEZSVSsi incrementa quando superi lo spazio disco
incluso e diminuisce quando non ne hai più bisogno.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI0,288 euro TIV+&SJVE^MSRIHM+&
di spazio web aggiuntivo utilizzato nel mese precedente

PSTN

PABX

Welcome Italia

internet

LAN

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
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Drive;Archivia i tuoi file sul Cloud e condividili con chi vuoi

Drive;- è una web app disponibile all’interno dell’Area Clienti;- e consente di usufruire di
uno spazio disco condiviso con i tuoi colleghi di lavoro o altri utenti associati alla tua azienda.

Condividi il tuo spazio dedicato nel Cloud di Welcome Italia.

L’applicazione consente di archiviare e condividere, in modo semplice e sicuro, file e cartelle
aziendali in uno spazio disco ospitato nel CloudHM;IPGSQI-XEPME
Puoi accedere via web ai file da PC, smartphone o tablet e averli a disposizione in qualsiasi
momento e ovunque tu sia.

In sintesi
Ɣ JMRSE+&HMWTE^MSHMWGSMRFEWIEPTVSJMPS
Vianova sottoscritto

Ɣ accesso via web tramite protocollo HTTPS
per il trasferimento sicuro dei file

Ɣ JMRSEYXIRXM(VMZI;- in base al profilo
Vianova sottoscritto

Ɣ traffico mensile illimitato

Ɣ salvataggio crittografato dei tuoi dati

Ɣ backup giornaliero dei dati archiviati
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Risparmio
Ɣ riduci il numero di copie in rete dello stesso file grazie alla cartella
aziendale condivisa

Limitazioni
Ɣ il servizio non è disponibile nel profilo
Vianova 1.1

Ɣ libera spazio sull’hard disk del tuo PC

Ɣ il servizio include il numero di utenti Drive;indicato nel profilo Vianova sottoscritto

Ɣ risparmi tempoRIPPEVMGIVGEHIMHSGYQIRXMTMʰEKKMSVREXM PMWXMRM
SJJIVXIIGG

Ɣ la dimensione massima di un singolo file
EVGLMZMEXSʢHM+&

)ƾGMIR^E

Note

Ɣ condividi online file di grandi dimensioni in tutta semplicità
Ɣ elimina la preoccupazione di email non consegnate a causa
di allegati troppo pesanti

Ɣ lo spazio disco utilizzato da Drive;- si somma
a quello di Mail;- e Traffic;- e concorre alla
determinazione dello spazio complessivo
utilizzato

Ɣ organizza i file in cartelle e sottocartelle

Semplicità
Ɣ gestisci file e cartelle con la stessa facilità con cui esegui
queste operazioni sul tuo PC
Ɣ condividi file e cartelle con chiunque senza richiedere
l’installazione di software

Utenti Drive;- aggiuntivi
È possibile acquistare un numero di utenti Drive;- aggiuntivi oltre
a quelli inclusi nel profilo Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI4,00 euro a utente

Spazio disco aggiuntivo
È lo spazio disco opzionale in aggiunta a quello incluso nel tuo profilo
Vianova.
Lo spazio aggiuntivo si adegua automaticamente alle tue esigenze
HMPEZSVSsi incrementa quando superi lo spazio disco incluso e
diminuisce quando non ne hai più bisogno.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI0,288 euro TIV+&SJVE^MSRIHM+&HMWTE^MSHMWGS
aggiuntivo utilizzato nel mese precedente

PSTN

PABX

Welcome Italia

internet

LAN

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
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*E\;Utilizza la tua casella di posta per inviare e ricevere fax

Il modo più economico per ricevere e inviare fax, risparmiando la carta, il toner,
il costo di una linea telefonica dedicata e la manutenzione degli apparati.

Risparmia tempo, denaro e rispetta l’ambiente.

Con la stessa semplicità della posta elettronica, puoi inviare e ricevere fax dal tuo computer.
Puoi inviare fax a uno o più destinatari per volta e riceverne sulla tua casella di posta elettronica
con la massima discrezione.

Come funziona
… in ricezione

… e in trasmissione

1. il tuo numero di fax viene associato al tuo
indirizzo di posta elettronica
IWRSQIGSKRSQI$I\EQTPIGSQ

1. invia un’email a un indirizzo composto dal
numero fax del destinatario e il dominio
@fax.vianova.it
IW$JE\ZMERSZEMX

2. i fax in arrivo sul tuo numero sono dirottati
ZIVWSMPWIVZM^MS*E\;3. i nostri server ricevono i fax a te destinati e li
inoltrano immediatamente alla tua casella di
posta elettronica, allegando i documenti ricevuti
MRJSVQEXS4(*

2. EPPIKEYRHSGYQIRXSMRJSVQEXS4(*STTYVI
scrivi direttamente il testo nel corpo dell’email
3. i nostri server convertono il messaggio in un
fax e lo trasmettono al numero indicato, per
ogni invio riceverai un’email con il rapporto di
trasmissione
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Risparmio
Ɣ elimini la necessità di una linea telefonica dedicata
Ɣ elimini il consumo di carta e toner
Ɣ elimini gli apparati fax risparmiando i costi di manutenzione

Limitazioni
Ɣ nel caso in cui i servizi di posta elettronica
WMERSIVSKEXMHEYREPXVS4VSZMHIV;IPGSQI
Italia non può garantire i tempi di consegna dei
JE\VMGIZYXMGSRMPWIVZM^MS*E\;Ɣ non è possibile ricevere chiamate sui numeri
EWWSGMEXMEPWIVZM^MS*E\;- in ricezione

Semplicità
Ɣ il servizio di invio non richiede password di accesso grazie
al riconoscimento automatico della tua casella email
Ɣ puoi inviare fax in tutta comodità ovunque ti trovi e tramite
qualsiasi dispositivo WQEVXTLSRIXEFPIX4'SPETXST

Ɣ l’invio di fax richiede l’utilizzo di server di posta
SMTP in uscita abilitati
Ɣ nell’invio di fax, una casella di posta può essere
associata a un solo Cliente Vianova
Ɣ è possibile inviare un fax fino a un massimo di
1.000 destinatari per volta

Ɣ mantieni il tuo numero di fax con la Number Portability;-

Ɣ è possibile inviare fax con un massimo di 100
pagine per volta

Sicurezza

Note

Ɣ i fax possono essere inviati solo tramite le caselle di posta
elettronica abilitate nella tua Area Clienti;-

Ɣ MWIVZIVHM;IPGSQI-XEPMEVMGIZSRSMPJE\RIP
JSVQEXSWXERHEVH''-88+IPSGSRZIVXSRSMR
YRHSGYQIRXSJSVQEXS4(*

Ɣ il fax ricevuto è visibile solo dal proprietario della casella

Ɣ MPWIVZM^MS*E\;- è disponibile anche su
numerazioni 800

Ɣ il numero di fax del mittente è certificatoHE;IPGSQI-XEPME
Ɣ i fax in uscita vengono elaborati da programmi automatici
che garantiscono la sicurezza e la privacy
Ɣ la tua linea fax è sempre libera e non perdi opportunità

)ƾGMIR^E
Ɣ puoi personalizzare l’intestazione dei tuoi fax, scegliere la sede a
cui addebitare i costi di invio e il numero fax da utilizzare
in trasmissione
Ɣ puoi inviare lo stesso fax anche a più destinatari

Ɣ RIMJE\VMGIZYXMMPRYQIVSVIEPI 'EPPMRK0MRI
-HIRXMJMGEXMSR HIPQMXXIRXIZMIRIMRWIVMXS
automaticamente nell’oggetto dell’email e
aggiunto all’intestazione del fax
Ɣ in caso di numero occupato, di interruzione
o di errore durante la trasmissione di un fax,
il servizio tenterà l’invio per ulteriori 4 volte
Ɣ i fax inviati e ricevuti sono crittografati
per proteggere le informazioni sensibili
dalla lettura di personale non autorizzato
Ɣ le personalizzazioni dei fax possono essere
effettuate dalla propria Area Clienti;Ɣ è possibile aggiungere nuove caselle di posta
e nuovi server SMTP abilitati all’invio di fax
tramite la propria Area Clienti;-

Ɣ puoi allegare al messaggio più documentiMRJSVQEXS4(*
Ɣ i fax inviati e ricevuti sono consultabili nella tua Area Clienti;grazie al servizio Traffic;;-

2YQIVE^MSRM*E\ aggiuntive
È possibile attivare numerazioni aggiuntive oltre a quelle incluse
nel profilo Vianova prescelto.

3.648.951

è il numero
di pagine trasmesse e ricevute
dai nostri Clienti con il servizio
*E\;-RIP

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI4,00 euro per ogni numerazione

Costo del servizio
internet

PABX

Welcome Italia

PSTN

LAN

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
VMGI^MSRIJE\incluso
MRZMSJE\GSWXSHMYRERSVQEPI
chiamata telefonica
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Conference Call
Le tue riunioni in conferenza telefonica professionale

Il modo più semplice, veloce e conveniente per consentire a persone di tutto il mondo di riunirsi
in una conferenza telefonica in totale autonomia.

Organizza le riunioni ovunque tu sia.

Può essere attivata in ogni momento da qualunque telefono fisso o mobile, comunicando
semplicemente ai partecipanti il numero da chiamare e il codice di accesso alla Sala Virtuale.

Come funziona
1. il Moderatore invita i partecipanti indicando
la data e l’ora della Conference Call, il numero
XIPIJSRMGSHEGLMEQEVI IWTIVPE
PMRKYEMXEPMERE IMPGSHMGIHIPPE7EPE:MVXYEPI
2. qualche minuto prima dell’inizio, il Moderatore
chiama il numero telefonico del servizio e,
seguendo le istruzioni vocali, digita il codice
della Sala Virtuale e il codice di sicurezza per
attivare la Conference Call

3. all’ora indicata nell’invito, i partecipanti
chiamano il numero telefonico del servizio
in base alla lingua prescelta e, seguendo
le istruzioni vocali, digitano il Codice della Sala
Virtuale
4. PE'SRJIVIRGI'EPPʢTVSRXETIVMRM^MEVI
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Risparmio

Limitazioni

Ɣ riduci i costi di trasferta
Ɣ riduci i tempi di organizzazione delle tue riunioni

)ƾGMIR^E
Ɣ favorisci la frequenza delle relazioni fra le persone
Ɣ snellisci i processi decisionali
Ɣ puoi registrare le riunioni per riascoltarle successivamente
e inoltrarle per posta elettronica alle persone interessate
Ɣ puoi consultare l’elenco delle Conference Call effettuate nella
tua Area Clienti;- grazie al servizio Traffic;-

Ɣ il servizio Conference Call non è disponibile
nel profilo Vianova 1.1
Ɣ come tutti i servizi Vianova, Conference Call
è un servizio di cui è vietata la rivendita a terzi
Ɣ l’assistenza di un Operatore è disponibile solo
HYVERXIPƅSVEVMSHIP7IVZM^MS'PMIRXMHM;IPGSQI
-XEPME XYXXMMKMSVRMHEPPIEPPI
Ɣ in alcune zone le reti cellulari non sono
MRKVEHSHMMRSPXVEVIMGSHMGM(81*HSTS
la selezione del numero impedendo la
possibilità di accesso al servizio
Ɣ per consultare nell’Area Clienti;- l’elenco
delle Conference Call effettuate è necessario
attivare il servizio Traffic;-

Semplicità

Note

Ɣ si attiva in pochi secondi da qualunque telefono fisso o mobile

Ɣ il costo delle chiamate effettuate da sedi
non Vianova è a carico del chiamante

Ɣ una voce registrata nella lingua prescelta guida i partecipanti
nelle fasi di accesso

Ɣ il costo delle chiamate effettuate da numeri
Vianova Mobile è incluso

Ɣ puoi usufruire del servizio 24 ore su 24 senza necessità
di prenotazione
Ɣ puoi richiedere l’assistenza gratuita di un Operatore durante
la Conference Call
Ɣ tutte le operazioni si effettuano semplicemente dalla tastiera
del tuo telefono

Ɣ è possibile attivare il servizio su una
numerazione Linea 800, con addebito
al chiamato anche del traffico telefonico
effettuato da tutti i partecipanti
alle Conference Call
Ɣ al primo utilizzo il Cliente attiva una Sala
Virtuale con il supporto del Servizio Clienti
scegliendo il codice della sala e il codice di
sicurezza che utilizzerà come Moderatore

Lingue disponibili

Sicurezza
Ɣ la riservatezza delle Conference Call è garantita da una Password
numerica che il Moderatore può cambiare di volta in volta
Ɣ il Moderatore può “chiudere” la Sala Virtuale una volta che tutti
i partecipanti previsti sono “entrati”, garantendo il massimo livello
di privacy

+PM9XIRXMTSWWSRSEGGIHIVIEPPE'SRJIVIRGI'EPP
con il supporto della lingua preferita componendo
uno specifico numero telefonico di accesso.
Il servizio è disponibile nelle seguenti lingue
associate ai relativi numeri telefonici.
Ɣ MXEPMERS
Ɣ MRKPIWI
Ɣ JVERGIWI
Ɣ WTEKRSPS

Sale Virtuali aggiuntive

Ɣ XIHIWGS

È possibile attivare Sale Virtuali aggiuntive oltre a quelle incluse
nel profilo Vianova prescelto.

Suggerimento

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI12,00 euro per ogni Sala Virtuale

Per le tue Conference Call ricordati di usare
anche Meeting;-

760.634 sono i minuti che
i nostri Clienti hanno trascorso in
'SRJIVIRGI'EPPRIP
internet

Welcome Italia

PSTN

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ
Ŷ
PABX

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
GSWXSTIVTEVXIGMTERXIincluso



Meeting;Condividi il tuo schermo con altre persone collegate a internet

Meeting;- è un’applicazione da installare sul tuo computer che consente di condividere
lo schermo del PC con altre persone collegate a internet.

Meglio di una riunione dal vivo.

In tempo reale, puoi mostrare il tuo schermo a colleghi o Clienti mentre digiti una lettera
GSR;SVHQSHIPPMYRTVSXSXMTS(GSR7OIXGL9Tcondividi un preventivo con Excel o presenti
la tua offerta con PowerPoint.

Come funziona
1. scarica Meeting;-HEPPETEKMREHIPWIVZM^MS
www.welcomeitalia.it/meeting, esegui
l’installazione guidata sul tuo computer
e lancia l’applicazione

4. in qualunque momento, ogni partecipante
di una sessione può mostrare agli altri il proprio
schermo cliccando semplicemente sul pulsante
“Mostra”

2. clicca sul pulsante “Mostra” per generare
il “codice sessione” da comunicare agli altri
partecipanti e condividere lo schermo

5. per abbandonare la sessione chiudi la finestra
dello schermo remoto o clicca sul pulsante
“Esci” se in quel momento stai mostrando
il tuo schermo

3. per partecipare a una sessione attiva come
spettatore digita invece il “codice sessione”
che ti è stato comunicato e clicca sul pulsante
ƈ+YEVHEƉ



Risparmio

Limitazioni

Ɣ riduci i costi di trasferta
Ɣ riduci i tempi di organizzazione delle tue riunioni

Ɣ l’applicazione è disponibile per le piattaforme
;MRHS[WSWYGGIWWMZEI1EG37<0MSR
o successiva

)ƾGMIR^E

Ɣ il servizio richiede che almeno uno dei
partecipanti alla sessione di Meeting;- acceda
da una sede Vianova attiva

Ɣ la comunicazione è più precisa perché il tuo interlocutore remoto
vede quello che vedi tu
Ɣ facilita la concentrazione dei partecipanti sui documenti
della riunione
Ɣ annulla le distanze e velocizza i processi decisionali
Ɣ adegua automaticamente la risoluzione del tuo schermo
a quella degli altri partecipanti, per una comunicazione più chiara

Semplicità

Ɣ ;IPGSQI-XEPMEWMVMWIVZEMPHMVMXXSHMPMQMXEVI
l’accesso al servizio da parte di utenti non
aderenti ai servizi Vianova
Ɣ ogni singola sessione può ospitare un
massimo di 25 partecipanti
Ɣ la funzione di adeguamento automatico dello
schermo è disponibile solo per la versione
;MRHS[WHIPPƅETTPMGE^MSRI
Ɣ il servizio non si presta alla condivisione di
ZMHISMRWXVIEQMRK IW=SY8YFIIGG

Note

Ɣ il servizio non richiede un moderatore
Ɣ ogni partecipante può mostrare il suo schermo agli altri
con un solo clic del mouse

Ɣ la piattaforma del servizio Meeting;- è stata
realizzata in collaborazione con NetResults
srlYREWSGMIXʚHIP+VYTTS;IPGSQI-XEPME

Ɣ ogni partecipante visualizza l’elenco dei partecipanti

Suggerimento

Ɣ facilita il lavoro da casa

Per semplificare i tuoi Meeting;- con più di due
persone ricordati di utilizzare Conference Call

Sessioni Meeting;- aggiuntive
È possibile aumentare il numero di sessioni Meeting;- contemporanee
oltre a quelle incluse nel profilo Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI12,00 euro per ogni sessione

PSTN

Welcome Italia

internet

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

PABX

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
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SMS;Invia SMS dal PC a singoli destinatari o a migliaia di contatti simultaneamente

Il servizio SMS;- è la soluzione più rapida ed economica per inviare SMS con il tuo PC
a singoli destinatari, a categorie di Clienti o a migliaia di contatti simultaneamente.

Incrementa le vendite e la produttività grazie agli SMS.

Uno strumento versatile per distinguerti dai tuoi concorrenti e promuovere i tuoi prodotti
e i tuoi servizi, informare i tuoi Clienti sulle novità, ricordare scadenze e appuntamenti.

Come funziona
1. ti colleghi con un PC aziendale al sito
www.vola.it.
2. i Clienti Vianova vengono riconosciuti
automaticamente tramite l’indirizzo IP statico
assegnato alla LAN aziendale
3. ti registri al servizio seguendo le istruzioni
EɸZMHIS

4. se lo desideri puoi importare la tua rubrica
di numeri telefonici dalla tua applicazione
preferita
5. qualche secondo e sei già pronto per inviare
SMS dal tuo PC



Sicurezza
Ɣ solo i PC collegati alla tua LAN aziendale sono abilitati al servizio
Ɣ puoi ricevere sul tuo cellulare le risposte agli SMS inviati
con il servizio SMS;Ɣ puoi ricevere la notifica dell’avvenuta ricezione del messaggio SMS
da parte del destinatario

Note
Ɣ il servizio SMS;- viene erogato
in collaborazione con Vola spa,
YREWSGMIXʚHIP+VYTTS;IPGSQI-XEPME
Ɣ le notifiche degli SMS inoltrati
sono consultabili nell’area riservata
del sito www.vola.it

Soluzioni a progetto

Risparmio
Ɣ paghi solo i messaggi SMS inviati che vengono addebitati
a fine mese nella fattura HIMWIVZM^M;IPGSQI-XEPME

)ƾGMIR^E
Ɣ puoi personalizzare il mittente con il numero del tuo cellulare,
il nome dell’azienda o il brand di un servizio
Ɣ puoi inviare un singolo messaggio a più destinatari presenti
in rubrica per informare ad esempio i tuoi Clienti di una promozione,
per convocare una riunione o per confermare ai tuoi Clienti
l’attivazione di un servizio

Ɣ Vola spa è specializzata nella realizzazione
di soluzioni avanzate a progetto, come
l’invio massivo di messaggi per campagne
pubblicitarie e l’integrazione di sistemi
di messaggistica SMS con sistemi di CRM
aziendali

Suggerimenti
Ɣ archivia regolarmente i numeri di cellulare
dei tuoi Clienti
Ɣ assegna ai contatti presenti nella tua rubrica
YRESTMʰGEXIKSVMI GSPPIKLMJSVRMXSVM
EQMGMIGG MRQSHSHEJEGMPMXEVIPƅMRZMSHMYR
messaggio a più destinatari

Ɣ puoi inoltrare migliaia di SMS in pochi minuti per comunicare
l’offerta del giorno o per informare tante persone
di un cambiamento di programma all’ultimo momento
Ɣ puoi programmare l’invio di SMS differiti nel tempo per fare
gli auguri ai tuoi Clienti o per ricordare un appuntamento
o una riunione
Ɣ puoi gestire una rubrica personale di contatti e importare dati
HEJSRXMIWXIVRI )\GIPJMPIHMXIWXSGSRXEXXMHM3YXPSSOIGG

90,0% è la percentuale di
SMS letti dal destinatario entro tre
minuti dalla ricezione
JSRXI.YRMTIV6IWIEVGL

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

Costo invio SMS

Vola

internet

Welcome Italia

Ŷ
PSTN

SMS

ricezione SMS

PABX

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso

LAN

Ŷ
Ŷ

per ogni SMS verso cellulari
RE^MSREPM5 cent/SMS
TIVSKRM717ZIVWSGIPPYPEVMIWXIVM
10 cent/SMS
TIVSKRMRSXMJMGEincluso
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Linea 800
Un Numero Verde a disposizione dei tuoi Clienti

Un investimento pubblicitario con elevati tassi di ritornoTMʰMZSWXVM'PMIRXMZMGLMEQERS
più aumentano le probabilità di vendita dei vostri prodotti e servizi.

Distinguiti dai tuoi concorrenti.

Un’occasione per distinguersi dalla concorrenza e una dimostrazione concreta della volontà
di servire meglio i vostri Clienti.

Come funziona
1. chiama il nostro Servizio Clienti e scegli insieme
a un nostro Operatore il numero 800 che ti
piace di più

3. le chiamate dirette al nuovo numero 800
vengono dirottate verso il tuo centralino
come qualunque altra chiamata in ingresso

2. il numero scelto viene associato al numero
HMXIPIJSRSHIPPEXYEE^MIRHE UYIPPSGSRMP
TVIJMWWSHIPPEXYEGMXXʚ

4. i tuoi Clienti e i tuoi collaboratori potranno
disporre di un ingresso gratuito alla tua azienda
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Prestigio
Ɣ trasmetti l’immagine di un’azienda attenta ai bisogni
dei propri Clienti

)ƾGMIR^E
Ɣ puoi ricevere chiamate nazionali provenienti da rete fissa o mobile
con addebito della conversazione a carico del chiamato
Ɣ è possibile effettuare, previa verifica tecnica, la Number Portability
di un numero verde già attivo con un altro Operatore

Risparmio
Ɣ è possibile programmare il servizio per bloccare le chiamate
provenienti da reti mobili
Ɣ puoi scegliere gratuitamente uno o più numeri all’interno degli archi
HMRYQIVE^MSRITVSTSWXMHE;IPGSQI-XEPME

Limitazioni
Ɣ il servizio Linea 800 non può ricevere chiamate
provenienti dall’estero, fatta salva l’attivazione
del servizio opzionale Numero verde
internazionale
Ɣ il costo delle chiamate trasferite verso
RYQIVE^MSRMRSR:MERSZE IWGIPPYPEVM
numerazioni estere, numerazioni di altro
3TIVEXSVIIGG ʢEHHIFMXEXSMRJEXXYVEEPPI
condizioni economiche previste dal profilo
Vianova sottoscritto

A quanto potrebbe ammontare il tuo
investimento pubblicitario mensile in
una Linea 800?
Con l’abilitazione del servizio alle sole chiamate
da rete fissa, 1.000 chiamate al mese per un totale
HMQMRYXMHMGSRZIVWE^MSRI ƏRSRWSRS
TSGLM VETTVIWIRXIVIFFIVSTIVPEXYEE^MIRHE
un investimento pubblicitario di appena 20 euro.
1ERSMXMEYKYVMEQSHMWTIRHIVIHMTMʰ

Numerazioni Linea 800 aggiuntive
È possibile attivare numerazioni Linea 800 aggiuntive oltre a quelle
incluse nel profilo Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI4,00 euro per ogni numerazione

1.098

Numero verde internazionale
Il servizio consente di ricevere chiamate provenienti dalla nazione in cui
è attivo il numero verde con addebito della conversazione a carico
del chiamato.

è il totale
delle numerazioni utilizzate
dai nostri Clienti con il servizio
0MRIERIP

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI40,00 euro per ogni numerazione
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIIYVS per ogni numerazione
Ŷ GSWXSVMGI^MSRIGLMEQEXIHEVIXIJMWWEIQSFMPIa progetto

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso

Costo ricezione chiamate

internet

Welcome Italia

PSTN

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

chiamata al numero
800 xxx xxx

PABX

LAN

HE'PMIRXI:MERSZE*MWWSincluso
HE'PMIRXI:MERSZE1SFMPIincluso
HEVIXIJMWWE1 cent/min senza
scatto alla risposta
HEVIXIQSFMPI10 cent/min senza
scatto alla risposta
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PEC
Valore legale alle tue comunicazioni email

0E4SWXE)PIXXVSRMGE'IVXMJMGEXE 4)' GSRWIRXIHMMRZMEVIIQEMPGSRPSWXIWWSvalore legale
di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con attestazione certa dell’orario di spedizione
e di consegna.

La raccomandata con ricevuta di ritorno dal tuo computer.

+VE^MIEPWIVZM^MSMQTVIWITVSJIWWMSRMWXMITYFFPMGLIEQQMRMWXVE^MSRMTSWWSRSHMEPSKEVI
in modalità sicura e certificata, semplificando le comunicazioni formali.

Come funziona
Ɣ la posta elettronica è certificata perché
MP+IWXSVIVMPEWGMEYREVMGIZYXEGLIGSWXMXYMWGI
prova legale dell’avvenuta spedizione del
messaggio e degli eventuali allegati
Ɣ EPPSWXIWWSQSHSMP+IWXSVIHIPHIWXMREXEVMS
invia al mittente la ricevuta di avvenuta
consegna del messaggio di posta elettronica
certificata

Ɣ le ricevute, comprensive di data e ora,
certificano che il messaggio è stato spedito
e consegnato senza alterazioni
Ɣ la Posta Elettronica Certificata è obbligatoria
per tutte le imprese costituite in forma
societaria, le pubbliche amministrazioni
e i professionisti iscritti ad albi ed elenchi
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Risparmio
Ɣ elimini il consumo di carta, toner e spese postali
Ɣ risparmi tempo ed eviti attese agli uffici postali

Sicurezza
Ɣ è praticamente immune da virus informatici grazie ai servizi
antivirus e alla certificazione del mittente
Ɣ garantisce l’opponibilità a terzi in caso di contenzioso
Ɣ utilizza protocolli sicuri e crittografati

Limitazioni
Ɣ nel profilo Vianova 1.1 le caselle PEC
sono fornite solo sul dominio pec.wmail.it
Ɣ ogni profilo Vianova include una casella PEC
per ogni canale voce
Ɣ SKRMGEWIPPE4)'HMWTSRIHM+&HMWTE^MS
email indipendente, aggiuntivo allo spazio
disco indicato nel profilo Vianova sottoscritto
Ɣ il servizio include una certificazione di dominio
PEC per ogni sede Vianova sottoscritta
Ɣ la certificazione avviene solo per domini gestiti
MRLSWXMRKHE;IPGSQI-XEPME
Ɣ la dimensione massima di un messaggio PEC
ʢHM1&GSQTVIWMKPMEPPIKEXM

Semplicità
Ɣ puoi utilizzarla con il tuo programma di posta elettronica
Ɣ è consultabile anche tramite un accesso web

Caselle PEC aggiuntive
Puoi acquistare caselle aggiuntive oltre a quelle incluse nel profilo
Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI5,00 euro per ogni casella
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI1,00 euro per ogni casella

Spazio PEC aggiuntivo
4YSMEGUYMWXEVIJMRSE+&HMWTE^MSHMWGSEKKMYRXMZS
per la tua casella PEC.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI5,00 euro per ogni casella
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI1,00 euro TIV+&
Ŷ EYQIRXMWYTIVMSVME+&a progetto

Dominio PEC aggiuntivo
Puoi certificare un tuo dominio o registrarne uno nuovo
oltre a quello incluso nel tuo profilo Vianova.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI5,00 euro
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI2,00 euro per ogni dominio

Ɣ il servizio non consente la certificazione
di caselle con nome utente “postmaster”
Ɣ le caselle PEC sono fornite sul dominio
pec.wmail.it o sul proprio dominio purché
KIWXMXSMRLSWXMRKHE;IPGSQI-XEPME
Ɣ i messaggi possono essere inviati in copia
GSRSWGIR^E '' EHEPXVMMRHMVM^^MQE
RSRMRGSTMEGSRSWGIR^EREWGSWXE ''2
Ɣ è possibile inviare un messaggio fino
EYRQEWWMQSHMHIWXMREXEVM MRUYIWXS
caso il mittente riceverà un’email di avvenuta
GSRWIKRETIVSKRMHIWXMREXEVMS
Ɣ l’eventuale disdetta del contratto Vianova,
comporta la cancellazione delle caselle
PEC, dei messaggi inviati e ricevuti e la
decertificazione del dominio PEC attivato
Ɣ la lunghezza massima di un indirizzo PEC
non può superare gli 80 caratteri e può
contenere solo caratteri alfanumerici
in minuscolo compresi punti e trattini. Non
sono consentiti caratteri accentati, spazi e altri
simboli speciali

Note
Ɣ il servizio è erogato in collaborazione
GSRYR+IWXSVIEGGVIHMXEXSHEPPƅ%KIR^ME
TIVPƅ-XEPME(MKMXEPI %K-(
Ɣ la ricevuta di avvenuta consegna conferma
l’avvenuto recapito del messaggio
nella casella del destinatario ma non attesta
che il messaggio sia stato letto
Ɣ le ricevute hanno valore legale solo se
il mittente e il destinatario comunicano
tramite caselle PEC
Ɣ PIVMGIZYXIWSRSGSRWIVZEXIHEP+IWXSVI
per almeno 30 mesi; in caso di smarrimento
è possibile richiederne una copia con lo stesso
valore giuridico delle ricevute originali

PSTN

Welcome Italia

internet

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

PABX

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
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*EXXYVE;Chiarezza e trasparenza dei tuoi consumi in una sola pagina
Welcome Italia spa
Via di Montramito 431 - 55054 Massarosa (LU) Italy
p. iva IT 01059440469 CCIAA LU 115789
cap. soc. 11.000.000,00 i.v. - Gruppo Quinta

Quando sono in gioco la chiarezza e la trasparenza,
;IPGSQI-XEPMERSRLEVMZEPMITIVHMQSWXVEVPSXMJSVRMWGI
ogni mese uno strumento per misurare la coerenza
tra quanto promesso e quanto ricevuto.
WI

Per questo la nostra Fattura è così ricca di preziose
MRJSVQE^MSRM

tel 0584 4244.1 fax 0584 4244.201
info@welcomeitalia.it - www.welcomeitalia.it

Fattura servizi giugno 2018
n. fattura

data fattura

divisa

partner

062549

30-06-2018

euro

Welcome Ita

cod. Cliente

partita IVA

codice fiscale

09050000

01215480498

pagamento

banca d'appoggio

a

SDD b2b 30

BNL

0

descrizione servizi

attivazione

Ŷ una sintesi delle informazioni contabili e di fatturazione
TIVXYXXMMWIVZM^MHMVIXI*MWWEI1SFMPI

Vianova Fisso

15,56

Vianova Mobile

10,00

Servizi aggiuntivi

0,00

Ŷ

Servizi opzionali

7,35

dieci grafici per monitorare l’andamento mensile
dei principali servizi offerti, incluso il numero
delle tue chiamate al nostro Servizio Clienti e l’effettivo
tempo di risposta dei nostri Operatori

Servizi a consumo

0,00

Altri servizi

11,67
-

dettaglio IVA

Servizi imponibili

E tutto in una sola pagina.

Servizi non imponibili DPR 633/72 art. 8, 8bis, 9 e 72

Ricariche - DPR 633/72 - art. 74, comma 1 lett. D (IVA a

*EXXYVEMRXIVEXXMZEWY%VIE'PMIRXM

;-

Nella tua Area Clienti;- la fattura diventa un documento
interattivo per darti la possibilità di conoscere tutti i dettagli
dei tuoi consumi.
In Statistiche voce, le chiamate effettuate dalle tue sedi
Vianova sono divise per tipologia e riportano la durata
complessiva, la durata media, gli importi e le chiamate
non andate a buon fine.
I dati sulle chiamate in ingresso verso i tuoi numeri di rete
*MWWEI0MRIETIVQIXXSRSHMZIVMJMGEVIi tempi medi
di risposta e il numero delle chiamate perse. Così puoi
comprendere i punti di forza e di debolezza del tuo Servizio
Clienti e valutare dove migliorarne l’efficienza.

Tassa Conc. Gov. - DPR 633/72 - art. 2 (fuori campo ap

Trasf. Credito Residuo - DPR 633/72 - art. 2 (fuori camp

totale servizi

1.365,34

Voce

Dati

Totale minuti conversazione

Gigabyte trasmessi e ricevuti

Servizio Clienti

Servizio Clienti

Chiamate al 

Tempo medio risposta (squilli)

Legenda grafici

anno corrente

anno precedente

©
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spett.le

Franco Ferrero Srl

Viale Kennedy, 202
20100 Milano (MI)

Marco D’Ascoli

tel 02.740905131
fax 02.210909624

alia

%HQMRMWXVEXMSR *MRERGI1EREKIV
marco.dascoli@welcomeitalia.it
account manager

contraente

Paolo Rossi

Anna Ferrero

*EXXYVEYRMGE
È possibile ricevere una fattura cumulativa per tutte le
tue sedi, oppure una singola fattura per ogni sede

sede legale

Milano - Viale Kennedy, 202
riferimenti del Cliente

abi

cab

c/c

01005

01603

123456789/4

rateo importo mensile

consumo

ricariche

bonus

totale

0,00

845,00

0,00

-

1,56

859,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

120,00

0,00

0,60

0,00

-

0,00

0,60

0,00

145,00

129,24

-

0,00

281,59

0,00

0,00

92,48

-

0,00

92,48

0,00

0,00

0,00

-

0,00

11,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

imponibile

aliquota

IVA

totale

1.255,34

22%

276.17

1.531,51

0,00

-

-

0,00

110,00

22%

24.20

134,20

pplicazione IVA)

0,00

-

-

0,00

po applicazione IVA)

0,00

-

-

0,00

totale imponibile

totale IVA

totale fattura

1.365,34

300,37

1.665,71

assolta all' origine)

Grazie e buon lavoro!

Posta elettronica

Fax

Antispam e antivirus

Messaggi trasmessi e ricevuti

Fax trasmessi e ricevuti

Messaggi intercettati e bloccati

Voce
Totale minuti di conversazione delle chiamate entranti e
uscenti
Dati
Volume di traffico dati sviluppato dalla tua azienda in
upstream e in downstream
Posta elettronica
Numero di messaggi di posta elettronica trasmessi e
ricevuti dalla tua azienda
*E\
Numero mensile di fax trasmessi e ricevuti dalla tua
E^MIRHEGSRMPWIVZM^MS*E\;Antispam e Antivirus
Messaggi di posta elettronica inoltrati alla tua azienda
e bloccati dal servizio Antispam e Antivirus
Servizio Clienti - Chiamate al 145
Numero di chiamate effettuate dalla tua azienda
EP7IVZM^MS'PMIRXMHM;IPGSQI-XEPME
7IVZM^MS'PMIRXM8IQTSQIHMSHMVMWTSWXE WUYMPPM
Tempo medio di risposta alle chiamate effettuate
dalla tua azienda verso il nostro Servizio Clienti
Assurance
2YQIVSHMVMGLMIWXIHMEWWMWXIR^EXIGRMGE MWXVY^MSRM
modifiche configurazioni, supporto a consulenti esterni,
KYEWXM MRSPXVEXIHEPPEXYEE^MIRHE

Assurance

Servizi

Crediti scaduti

Casi aperti

Totale imponibile (euro)

Importo progressivo (euro)

Servizi
Spesa mensile dei tuoi servizi di telecomunicazione
Crediti scaduti
Importo progressivo di eventuali crediti scaduti

anno precedente

© 2007-2018 Welcome Italia spa - tutti i diritti riservati

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso



Area Clienti;Consulta il tuo pannello con informazioni sempre aggiornate

L’Area Clienti;- è una zona protetta, unica nel suo genere, progettata per le tue esigenze
di informazione, aggiornata in tempo reale e consultabile in ogni momento.

Semplici strumenti per l’analisi dei tuoi servizi.

Puoi navigare con facilità tra le numerose opzioni per monitorare i tuoi consumi e i servizi
utilizzati, gestire i tuoi accessi e consultare una rubrica telefonica aziendale che si aggiorna
HEɸWSPE

%GGIWWMTVSƼPEXM
;IPGSQI-XEPMESJJVIYREGGIWWSTVSJMPEXSTIVGMEWGYRYXIRXIE^MIRHEPIXVEQMXI7MRKPI7MKRɸ3R,
un unico Login per accedere con comodità e riservatezza alle varie sezioni informative dell’Area
Clienti;-, alla tua casella di posta elettronica Mail;- e ad altri servizi Vianova.
Per ogni singolo utente è possibile associare uno dei profili di accesso alle pagine dell’Area
Clienti;-TVIHIJMRMXMSTIVWSREPM^^EXMMRFEWIEWTIGMJMGLIIWMKIR^IMRJSVQEXMZI TYSMEHIWIQTMS
configurare un utente per il tuo commercialista e abilitarlo alla visione delle sole pagine relative
EPPEJEXXYVE^MSRI 

;IFETT
L’Area Clienti;- consente l’accesso diretto alle web app e ai pannelli di controllo dei servizi
Vianova, come Mail;-, Drive;-, Traffic;-, Cloud;- e SIM Manager;-



Statistiche interattive
+VEJMGMQIRWMPMIWXEXMWXMGLIHMJEGMPIGSQTVIRWMSRI
permettono di monitorare i trend dei diversi servizi,
il consumo complessivo dello spazio disco e di analizzare
in dettaglio i dati utilizzando comode funzioni di filtro
sull’anno e sulla sede Vianova interessata.
Tutte le principali informazioni amministrative contenute
nell’Area Clienti;- possono essere riepilogate e suddivise
per ciascuna sede aziendale.

Rubrica
La rubrica telefonica si aggiorna automaticamente e contiene
i numeri e le ragioni sociali delle aziende chiamate. Permette
di ordinare i nominativi secondo le numerazioni chiamate
con maggiore frequenza.

*EXXYVE;-

Limitazioni
Ɣ l’accesso alle web app di Mail;-, Traffic;e SIM Manager;- richiede l’attivazione dei
rispettivi servizi
Ɣ per creare una casella Mail;- è necessario
configurare il rispettivo utente dell’Area
Clienti;-

Note
Ɣ è possibile creare utenti dell’Area Clienti;associati a caselle di posta non Mail;Ɣ l’accesso all’Area Clienti;- da una sede Vianova
permetterà il riconoscimento automatico
del Cliente e la visione senza login delle pagine
previste dal profilo di default “aziendale”
Ɣ la rubrica si aggiorna automaticamente grazie
all’associazione dei numeri chiamati con i dati
contenuti negli elenchi telefonici relativi
alle aziende che hanno fornito il consenso
Ɣ il consumo complessivo dello spazio disco
ʢɸGEPGSPEXSWSQQERHSPSWTE^MSYXMPM^^EXS
dai servizi Mail;-, Drive;- e Traffic;- MRXIVQMRM
HMEVGLMZMSHIM4(*HIPWIVZM^MS*E\;- e delle
eventuali registrazioni audio del servizio
'SRJIVIRGI'EPP

La fattura diventa un documento interattivo che aiuta
a verificare il dettaglio degli addebiti per il periodo selezionato
e per tutte le tipologie di servizio. È possibile visualizzare
e scaricare le fatture dei mesi precedenti con il rispettivo
dettaglio delle chiamate telefoniche effettuate suddivise per
linea e per sede.
È inoltre possibile avere sempre a portata di mano, nella
massima trasparenza, le condizioni economiche applicate
sulle diverse direttrici di traffico e tipologie di servizio utilizzate.

Strumenti di analisi
L’Area Clienti;- fornisce utili strumenti di analisi commerciale
e amministrativa perché consente di avere sempre
a disposizione statistiche e report per analizzare in modo
dettagliato l’utilizzo dei tuoi servizi di telecomunicazione,
GSQIPEGVSRSPSKMEHIPPIGLMEQEXIM*E\;- inviati e ricevuti,
le Conference Call effettuate, ecc.
L’Area Clienti;- consente inoltre il monitoraggio in tempo reale
dei consumi di banda delle tue connessioni e lo stato
delle tue linee di accesso.

SIM Manager

;-

La web app che permette di configurare le tue SIM
Vianova in autonomia e con la massima flessibilità.
Con SIM Manager;- è possibile gestire la portabilità
dei numeri telefonici, modificare il tipo di profilo, abilitare
e disabilitare i singoli servizi e impostare per ogni SIM
la soglia massima di spesa mensile per ogni singolo servizio.

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
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8VEƾG;Monitora l’utilizzo dei tuoi servizi di telecomunicazione

Traffic;- è una web app, disponibile all’interno dell’Area Clienti;-, che consente di avere sempre
a disposizione report dettagliati per analizzare l’utilizzoHIMWIVZM^M:SGII*E\;- della tua
azienda.

La cronologia delle tue telecomunicazioni, a portata di clic.

L’applicazione consente di consultare il dettaglio delle chiamate entranti e uscenti, i Fax;- inviati
e ricevuti, l’elenco delle chiamate ricevute dalle tue Linee 800 e l’elenco delle Conference Call
effettuate.
+VE^MIEYREWIVMIHMJMPXVMFEWIIEZER^EXMTYSMMRSPXVISXXMQM^^EVIPIXYIVMGIVGLIIWGEVMGEVI
i risultati in formato Excel.

Come si attiva
1. l’applicazione si attiva direttamente dall’Area
Clienti;- selezionando la voce di menu Traffic;2. nel rispetto delle norme sulla privacy, per
l’attivazione è richiesto il consenso del Legale
Rappresentante della tua azienda
3. verifica che i dati del Legale Rappresentante
della tua azienda siano corretti e clicca
su “invia richiesta”

4. il Legale Rappresentante riceverà un messaggio
di posta elettronica con la richiesta
di confermare l’attivazione del servizio
5. dopo che il Legale Rappresentante avrà letto
IEGGIXXEXSPI'SRHM^MSRM7TIGMJMGLIHM*SVRMXYVE
l’applicazione Traffic;- sarà attiva e inizierà
a registrare le informazioni
 Traffic;- è pronto per fornirti i report



Chiamate
Il dettaglio di tutte le chiamate effettuate e ricevute
dalla tua azienda con indicati gli esiti, le durate e i costi.
+VE^MIEMJMPXVMTYSMJEVIXYXXIPIVMGIVGLIGLIVMXMIRMSTTSVXYRI
come ad esempio esaminare quante volte un tuo Cliente
ha trovato occupato o non ha avuto risposta.

*E\;Un archivio sempre disponibile di tutti i fax ricevuti e inviati
XVEQMXIMPWIVZM^MS*E\;- dalla tua azienda con indicati gli esiti
di trasmissione, il numero di pagine e i costi.
Ricercare un fax inviato o ricevuto da un particolare numero
di linea o in un certo periodo di tempo non è mai stato
così semplice. Inoltre puoi scaricare ogni singolo fax
in formato PDFIZMWYEPM^^EVIPƅIPIRGSHIMRYQIVM*E\;della tua azienda con i relativi indirizzi email associati.

Linea 800
Report dettagliati per esaminare chi ti ha chiamato
sui tuoi numeri Linea 800 dedicati alle campagne marketing
o al servizio di assistenza con indicati i numeri di origine,
le durate e i costi. Puoi visualizzare l’elenco di tutte le Linee
800 attivate dalla tua azienda con i relativi numeri di appoggio
e verificare se il numero è abilitato o meno a ricevere
chiamate dai cellulari.

Limitazioni
Ɣ il servizio è attivabile soltanto dall’Area Clienti;attraverso la procedura di attivazione guidata
che richiede l’accettazione delle Condizioni
7TIGMJMGLIHM*SVRMXYVEHETEVXIHIP0IKEPI
Rappresentante dell’azienda
Ɣ solo gli utenti con privilegio di Amministratore
possono eliminare i record
Ɣ le informazioni mostrate da Traffic;- sono
conservate nello Spazio Disco riservato
EP'PMIRXIIWSRSHMWXMRXIHEMHEXMGLI;IPGSQI
Italia è tenuta a mantenere per le finalità
di legge. Tali informazioni sono gestite dal
Cliente in totale autonomia e pertanto, nel caso
di cancellazione anche accidentale,
;IPGSQI-XEPMERSRʢMRKVEHSHMIJJIXXYEVRI
il recupero

Note
Ɣ Traffic;- permette di visualizzare tutti gli eventi
avvenuti successivamente all’attivazione
del servizio
Ɣ il servizio evidenzia le chiamate tra Clienti
Vianova, il cui importo è sempre pari a zero
Ɣ la colonna “blocco da rete mobile” all’interno
della sezione Linea 800 indica se il numero
è abilitato a ricevere chiamate dai cellulari
Ɣ lo spazio disco utilizzato da Traffic;- MRXIVQMRM
HMEVGLMZMSHIM4(*HIPWIVZM^MS*E\;- e delle
eventuali registrazioni audio del servizio
'SRJIVIRGI'EPP WMWSQQEEUYIPPSHM1EMP;e Drive;- e concorre alla determinazione
dello spazio complessivo utilizzato

Conference Call
Un elenco sempre aggiornato di tutte le riunioni telefoniche
effettuate con il servizio Conference Call con indicate le sale
virtuali utilizzate, le durate, il moderatore, il nome e il numero
telefonico dei partecipanti.
Inoltre puoi visualizzare l’elenco delle sale virtuali attivate
dalla tua azienda con i relativi PIN e gli indirizzi email
a cui saranno inviate eventuali registrazioni audio
della Conference Call.

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
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Line Test;Misura le performance della tua linea Vianova

Line Test;- misura la velocità di download e upload del tuo computer e rileva automaticamente i
parametri e le performance della tua linea Vianova.

Le prestazioni della tua linea sempre sotto controllo.

Oltre a rappresentare un utilissimo strumento di analisi, il servizio consente ai nostri Clienti
di condividereGSR;IPGSQI-XEPMEPIWXIWWIinformazioni in un’ottica di piena trasparenza.

Come funziona
-PWIVZM^MSʢHMWTSRMFMPIWYPWMXSHM;IPGSQI-XEPMEEPPƅMRHMVM^^Swww.welcomeitalia.it/line-test
IQSWXVEMWIKYIRXMVMWYPXEXMTVMRGMTEPM
Ɣ Velocità del tuo Computer: è la velocità
del computer dal quale stai effettuando il test
Ɣ Velocità della tua linea Vianova: è la velocità
che include, oltre alla banda utilizzata
dal tuo computer, anche quella utilizzata in quel
QSQIRXSHEKPMEPXVMETTEVEXM GSQTYXIVWIVZIV
XIVQMREPM;M*MIGG IZIRXYEPQIRXIGSPPIKEXMEPPE
LAN della tua sede

Ɣ Line Test;- mostra inoltre i parametri
caratteristici della tua linea Vianova,
come ping, velocità di aggancio, margine
di rumore, attenuazione, ecc.
Ɣ i dati di ogni test effettuato sono raccolti
IQIQSVM^^EXMRIKPMEVGLMZMHM;IPGSQI-XEPME
e consultabili nella tua Area Clienti;-
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Sicurezza
Ɣ permette di identificare eventuali problemi di connessione
all’interno della LAN o sulla linea di accesso
Ɣ consente di evidenziare eventuali consumi di banda da parte di altri
YXIRXMGSPPIKEXMEPPEXYE0%2 IWYXIRXM;M*M

)ƾGMIR^E

Limitazioni
Ɣ il servizio Line Test;- è disponibile solo su
;MRHS[WGSRMPFVS[WIV-RXIVRIX)\TPSVIV
e richiede l’installazione di una versione
aggiornata di Java
Ɣ se la linea di accesso è basata su tecnologia
ATM, la velocità massima rilevabile sarà quella
HIPTVSJMPS:MERSZEEXXMZSEPRIXXSHIP 
necessario al trasporto dei dati

Ɣ somma il traffico generato da tutti gli apparati collegati alla tua LAN
e mostra l’effettivo impiego di banda della tua linea
Ɣ i risultati di ogni test vengono salvati e monitorati per prevenire i
problemi e facilitarne la risoluzione

Rispetto
Ɣ IZMHIR^MEMZEPSVMRSRGSRJSVQMEKPMWXERHEVHHM;IPGSQI-XEPMETIV
una maggiore trasparenza e una più rapida risoluzione di eventuali
problemi

PSTN

Welcome Italia

internet

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

velocità della tua
linea Vianova

PABX

LAN
velocità del
tuo computer

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
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Number Portability;Mantieni i tuoi numeri telefonici con la nostra semplicità

Con il servizio Number Portability;- non paghi più il canone al tuo vecchio Operatore e mantieni
i tuoi numeri telefonici.

Porta i tuoi numeri con semplicità.

+VE^MIEPPERSWXVEWSPY^MSRIDual Operator, che include l’installazione di apparati duplicati
TVIWWSPEWIHIHIP'PMIRXIMPTEWWEKKMSHIPPIXYIPMRIIXIPIJSRMGLIE;IPGSQI-XEPMEEZZMIRI
senza interruzioni del servizio.

*EWMHIPTVSGIWWS
revisione contratto e verifica disponibilità
dei servizi nelle aree geografiche interessate
attivazione nuove linee dedicate
installazione apparati, attivazione servizi
Voce e Dati e inizio fatturazione
evasione richiesta Number Portability;- e test

0,5

21,9
9,3
12,0
MZEPSVMMRHMGEXMWMVMJIVMWGSRSEMXIQTMQIHMHMEXXMZE^MSRIHIPIWTVIWWMMRKMSVRM
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Risparmio
Ɣ non paghi più il canone del tuo vecchio Operatore
Ɣ i costi di trasferimento dei tuoi numeri sono inclusi nell’Offerta

Sicurezza
Ɣ la continuità del servizio Voce è garantita grazie alla modalità
Dual Operator
Ɣ il servizio è attivato su tutte le tue linee telefoniche, comprese
le numerazioni aggiuntive su accesso base ISDN e gli archi
di numerazione delle selezioni passanti

Ɣ una fattura unica per tutti i servizi di telecomunicazione
della tua impresa

Hai bisogno di un nuovo numero di telefono oppure
vuoi cambiare quello attuale?
Chiama il nostro Servizio Clienti per scegliere il nuovo
numero;IPGSQI-XEPMEHMXYSKVEHMQIRXScon il prefisso
della tua città.

Dual Operator
;IPGSQI-XEPMELEVIEPM^^EXSYRETEVXMGSPEVIQSHEPMXʚHMMRWXEPPE^MSRI
che garantisce la continuità del servizio Voce anche durante
le varie fasi del passaggio delle linee telefoniche dal vecchio
3TIVEXSVIE;IPGSQI-XEPME
Questa modalità prevede la duplicazione delle risorse necessarie
ETTEVEXMTSVXIIGG MRQSHSHEWYTIVEVIPERIGIWWMXʚHIPPETVIWIR^E
di un tecnico nel giorno del passaggio delle linee dal vecchio Operatore.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIincluso

Ɣ HYVERXIMPTEWWEKKMS 'YX3ZIV HEPZIGGLMS
3TIVEXSVIXIPIJSRMGSE;IPGSQI-XEPME
che normalmente avviene entro
PISVIHIPKMSVRSGSRGSVHEXS
le eventuali conversazioni telefoniche
entranti in corso vengono interrotte
Ɣ il servizio di Carrier Selection e Carrier
Preselection verso altri operatori
non è disponibile

Welcome Italia

Ɣ se il servizio di selezione passante
è già attivo sulle tue attuali numerazioni,
con il servizio Number Portability ;lo trasferiamo automaticamente
sulle nuove linee Vianova
Ɣ con il servizio Number Portability ;puoi conservare il tuo numero attuale
UYIPPSTYFFPMGEXSMRIPIRGS IVMGLMIHIVI
E;IPGSQI-XEPMEYRRYSZSEVGS
di numerazione con il prefisso
della tua città da associare ai telefoni interni
del tuo centralino telefonico
Ɣ è possibile effettuare tutte le telefonate,
comprese quelle gratuite verso i numeri
HMIQIVKIR^E IWI 
e verso le numerazioni speciali in decade
IMGYMGSWXMIHIZIRXYEPMPMQMXE^MSRM
WSRSHMWTSRMFMPMWYPWMXSMRXIVRIXHM;IPGSQI
Italia

Pubblicazione elenchi telefonici
Ɣ la pubblicazione sugli elenchi telefonici avviene
secondo il calendario di pubblicazione
HM4EKMRI+MEPPIHMJJIVIR^MEXSMRFEWIEPPƅEVIE
geografica
Ɣ ;IPGSQI-XEPMEMRSPXVEPIMRJSVQE^MSRM
anagrafiche entro 30 giorni dall’attivazione
del servizio per tutte le linee telefoniche
autorizzate alla pubblicazione dal Cliente

349,4

sono i milioni di minuti
di conversazione effettuati
HEMɸRSWXVM'PMIRXMRIP

PSTN

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

linee vecchio
operatore

PABX

Ɣ la modalità Dual Operator non è disponibile
nel profilo Vianova 1.1 e nel servizio avanzato
SIP Trunk

Note

)ƾGMIR^E

internet

Limitazioni

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso
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Line Recovery
+EVERXMWGMPEGSRXMRYMXʚHIPXYSPEZSVSGSRYREPMRIEHMFEGOYT

L’obiettivo di garantire la continuità del lavoro dei nostri Clienti rappresenta un elemento
determinante della nostra Offerta.

La tua sicurezza è inclusa nel prezzo.

Per questo tutte le soluzioni Vianova superiori a cinque canali includono il servizio
Line Recovery che interviene automaticamente in caso di guasto di una o più linee.

Come funziona
1. il servizio è realizzato tramite una combinazione
di due o più collegamenti in modalità failover
o bonding in tecnologia ADSL, HDSL, SHDSL,
*88\S6EHMS
2. in caso di disservizio di una linea, gli apparati
commutano automaticamente i servizi
Voce e Dati sulle altre linee collegate
IGSRXIWXYEPQIRXIMRZMERSEP23' 2IX[SVO
3TIVEXMSR'IRXIV HM;IPGSQI-XEPME
la segnalazione del guasto

3. il Servizio Clienti contatta il Cliente
per raccogliere informazioni ed entro 15 minuti
il NOC prende in carico il guasto
4. appena risolto il guasto, gli apparati ripristinano
automaticamente i servizi Voce e Dati su tutte
le linee disponibili
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Sicurezza
Ɣ la tua azienda è più raggiungibile e non perdi opportunità
di business
Ɣ riduci il rischio di interruzioni dell’operatività aziendale
Ɣ mantieni gli stessi indirizzi IP anche in caso di guasto
della linea principale

)ƾGMIR^E
Ɣ il servizio si attiva automaticamente in caso di guasto
di una o più linee collegate in bonding
Ɣ durante il normale funzionamento tutte le linee collegate
sono attive e contribuiscono al raggiungimento delle velocità
indicate nei singoli profili di accesso
Ɣ in caso di guasto di una linea il nostro Servizio Clienti interviene
in autonomia in oltre il 66% dei casi, informandoti in anticipo
dell’anomalia prima ancora che te ne sia accorto

3T^MSRI0MRI6IGSZIV]TIVTVSƼPS:MERSZE
L’opzione è attivabile con un accesso ADSL oppure, nelle zone coperte,
con un accesso Radio fino a 30 Mbps in downstream e 3 Mbps
in upstream.
Accesso ADSL
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro ridotto a 80,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIGSRFEGOYT:SGII(EXM35,00 euro
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIFEGOYTWSPS(EXM25,00 euro
HMWTSRMFMPIWSPSWYPTVSJMPSGSREGGIWWS7,(70

Limitazioni
Ɣ in caso di guasto di una linea, le comunicazioni
telefoniche in corso possono interrompersi per
alcuni secondi
Ɣ in caso di guasto di altri elementi della catena
MQTMERXMWXMGE GEZMHSXXMEPXVMETTEVEXMIGG MP
servizio potrebbe non funzionare
Ɣ in caso di temporanea indisponibilità di
coppie telefoniche presso la sede del Cliente,
l’attivazione del servizio Line Recovery
potrebbe essere effettuata successivamente
alla Number Portability ;- grazie alla
quale si liberano le coppie telefoniche
precedentemente usate dalle vecchie linee
Ɣ il servizio Line Recovery attivato con il
TVSXSGSPPS&+4IRXVEMRJYR^MSRIHSTSGMVGE
secondi dal guasto della linea principale
Ɣ nel profilo Vianova 1.5 il servizio Line Recovery
è opzionale e la linea ADSL o l’accesso Radio di
backup si attivano solo in caso di guasto della
linea principale
Ɣ nel profilo Vianova 1.5 con accesso simmetrico
SHDSL il servizio Line Recovery è realizzato
con l’attestazione di un accesso ADSL o Radio
WYPVSYXIV'MWGSSWYTIVMSVI
Ɣ nei profili Vianova 30+ o quelli con accesso
MRXIGRSPSKME*88\PEPMRIEHMFEGOYTWMEXXMZE
solo in caso di guasto della linea principale
Ɣ nel profilo Vianova 1.1 il servizio Line Recovery
ʢHMWTSRMFMPIWSPXERXSGSRPƅST^MSRI&EGOYT
Dati Mobile
Ɣ MPWIVZM^MS&EGOYT(EXM1SFMPIʢEXXMZEFMPIWSPS
MRTVIWIR^EHMGSTIVXYVE+S+RIPPE^SRE
d’installazione
Ɣ MPWIVZM^MS&EGOYT(EXM1SFMPIWYTTSVXEPE
funzionalità di pagamento elettronico solo con
i POS IP
Ɣ MPWIVZM^MS&EGOYT(EXM1SFMPIWYTTSVXEPE
gestione di VPN con protocollo MPLS solo se
erogato con SIM Vianova

Accesso Radio
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI280,00 euro ridotto a 180,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIGSRFEGOYT:SGII(EXMIYVS

3T^MSRI&EGOYT(EXM1SFMPI

internet

Welcome Italia

PABX

Il servizio opzionale ti consente di avvalerti di una linea di backup Dati
WYVIXIQSFMPI+S+TIVKEVERXMVIMREYXSQEXMGSPEGSRXMRYMXʚ
del tuo lavoro e il mantenimento dei tuoi indirizzi IP anche in caso
di guasto della linea principale.

PSTN

LAN

linea guasta
Line Recovery
Backup Dati Mobile (opzionale)
Line Recovery accesso Radio (opzionale)

L’opzione consente il funzionamento dei servizi di navigazione web,
TSWXEIPIXXVSRMGE437-4*E\;-, accesso remoto, VPN, ecc.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro ridotto a 80,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI25,00 euro

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
MQTSVXSQIRWMPIincluso



Servizi avanzati
Ulteriori vantaggi e sicurezza alle tue telecomunicazioni

Call Recovery;-MRGPYWS

*MVI[EPPMRKincluso

In caso di guasto di tutte le linee Vianova, il nostro
Servizio Clienti configura, su tua richiesta, la
deviazione delle chiamate in ingresso verso un
numero telefonico di rete fissa o mobile. Il costo delle
GLMEQEXIʢEGEVMGSHM;IPGSQI-XEPME

La tua LAN è protetta da attacchi esterni grazie alla
fornitura in comodato d’uso di router certificati e alle
JYR^MSREPMXʚHM%GGIWW'SRXVSP0MWX %'0 KIWXMXIHE
;IPGSQI-XEPME-PWIVZM^MSʢHMWEFMPMXEXSRIPGEWSMRGYM
il Cliente abbia un proprio firewall.

-7(2*PI\;-MRGPYWS

4SVX*SV[EVHMRKincluso

Con Vianova è possibile configurare gli accessi base
-7(2&6-GSRYRWSPSGEREPIZSGIIZMXERHSHMWSWXMXYMVI
PEXIGRSPSKMEHMEGGIWWSHIPXYS4%&<ʇMRSPXVI
possibile, con soluzioni a progetto, configurare accessi
primari ISDN PRI con il numero di canali voce da te
desiderati.
Nel profilo 1.1 il servizio non è disponibile.

Il servizio consiste nella configurazione dei servizi di
2IX[SVO%HHVIWW8VERWPEXMSR 2%8 I4SVX%HHVIWW
8VERWPEXMSR 4%8 IGSRWIRXIPEXIPIEWWMWXIR^EI
PƅEGGIWWSVIQSXSZIVWSETTEVEXMSWIVZM^M TVSKVEQQM
HMGSRXEFMPMXʚ4%&<[IFWIVZIVIGG MRXIVRMEPPE0%2

UPS

incluso

I servizi Vianova sono garantiti anche in caso di
temporanea assenza di alimentazione grazie a
YRKVYTTSHMGSRXMRYMXʚ 947 HIHMGEXSJSVRMXS
in comodato d’uso gratuito. Il servizio garantisce
l’alimentazione degli apparati Vianova fino a circa 30
minuti.
Nel profilo 1.1 il servizio è opzionale.

Selezione Passante incluso
Il servizio consente di raggiungere un interno del
centralino digitando dall’esterno un numero composto
HEYRVEHMGEPI SVEHMGI WIKYMXSHEPPIGMJVIHIPPƅMRXIVRS
HIWMHIVEXS+PMEVGLMHMRYQIVE^MSRITYFFPMGMWSRS
una risorsa scarsa e la loro richiesta deve essere
giustificata da reali esigenze aziendali.
Il servizio è attivabile solo su linee ISDN o IP ed è
YXMPM^^EFMPIWSPSWY4%&<EFMPMXEXMEPPEJYR^MSRIHM
selezione passante.
Nel profilo 1.1 il servizio non è disponibile.

Mail Server Reload incluso
Il servizio è riservato ai Clienti che utilizzano un mail
WIVZIV IW1MGVSWSJX)\GLERKI TVIWWSPETVSTVME
sede e conserva per cinque giorni tutti i messaggi in
arrivo in caso di una temporanea indisponibilità del
tuo server. Al suo riavvio tutti i messaggi saranno
immediatamente scaricati.

&IWX4VMGIincluso
Nelle offerte Vianova multisede i prezzi delle chiamate
sono sempre quelli del profilo Vianova più grande.

Company Price;-MRGPYWS
Il servizio permette di chiamare, dalla tua sede
Vianova, i cellulari della tua azienda al costo
HMGIRXQMR WIR^EWGEXXSEPPEVMWTSWXE 
Per l’attivazione è necessario inviare un’email
all’indirizzo info@welcomeitalia.it indicando
i numeri di cellulare su cui attivare il servizio
e allegando la fattura o il contratto dell’Operatore
mobile che comprova che i numeri di cellulare siano
aziendali. Le chiamate da sedi Vianova verso cellulari
Vianova Mobile sono gratuite.

SIP Trunk;-MRGPYWS
Il servizio consente il collegamento nativo del tuo
-44%&<EKPMETTEVEXM:MERSZEXVEQMXIPƅYXMPM^^SHIP
protocollo standard SIP. Il servizio consente inoltre
l’utilizzo simultaneo di linee tradizionali POTS e ISDN.
ʇTSWWMFMPIGSPPIKEVI-44%&<IUYMTEKKMEXMGSRYRES
più schede Ethernet.
Nel profilo 1.1 il servizio non è disponibile.

8IPITVSKVEQQE^MSRI4%&<-7(2incluso
Il servizio consente la teleprogrammazione da remoto
HIPXYS4%&<-7(2
Nel profilo 1.1 il servizio non è disponibile.



Servizi telefonici supplementari incluso
Ɣ blocco selettivo
Ɣ deviazione delle chiamate
Ɣ identificativo del chiamante
Ɣ mascheramento del chiamante
Ɣ avviso di chiamata
Ɣ connect ISDN

Voice Only;-MRGPYWS
Voice Only;-ʢPEWSPY^MSRIMHIEPITIVUYIPPIVIEPXʚ WXYHMEWWSGMEXM
MQTVIWIGSRWSV^MEXIE^MIRHITEVXIGMTEXIIGG GLIEPPƅMRXIVRS
di un’unica sede condividono la stessa LAN, hanno proprie numerazioni
e vogliono mantenere distinti i costi telefonici.
Il servizio consente di erogare i soli servizi Voce ai Clienti attivi
nella stessa sede Vianova, ma con ragioni sociali diverse.
Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere un’apposita proposta
di contratto Vianova “in appoggio” alla proposta principale. Voice Only;prevede la fatturazione del solo traffico telefonico delle numerazioni
intestate al contratto “in appoggio” e delle chiamate ricevute su
eventuali Linee 800. Tutti gli altri servizi, con i relativi importi mensili,
sono in carico al Cliente che ha sottoscritto il contratto Vianova
principale.

Trasloco

;-ST^MSREPI

In caso di trasloco della tua azienda, i servizi Vianova ti seguono
senza necessità di interrompere il tuo lavoro.
Il processo prevede la preventiva installazione delle nuove linee
e degli apparati nella tua nuova sede e, alla data e all’ora concordata,
l’effettivo trasferimento degli altri servizi che avviene
senza che tu perda nemmeno una chiamata telefonica. Il ritiro
HIKPMETTEVEXMHEPPEZIGGLMEWIHIʢEGEVMGSHM;IPGSQI-XEPME
Ŷ GSRXVMFYXSYREXERXYQ HIPGSRXVMFYXS di attivazione del profilo
:MERSZEHEXVEWPSGEVIRIPPERYSZEWIHI VEXIM^^EFMPIJMRSEQIWM

Downgrade e Upgrade opzionale
Il servizio consente di variare la configurazione del tuo profilo Vianova.
Ŷ WIR^EMRXIVZIRXSXIGRMGSTVIWWSPEWIHIHIP'PMIRXIincluso
Ŷ GSRMRXIVZIRXSXIGRMGSTVIWWSPEWIHIHIP'PMIRXI150,00 euro
una tantum
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIMRGEWSHMYTKVEHIdifferenza
tra il costo del contributo previsto per il nuovo profilo
e quello previsto nel profilo precedente

Indirizzi pubblici IPv4 aggiuntivi opzionale
Il servizio prevede il rilascio di indirizzi IPv4 aggiuntivi
oltre a quelli già previsti nel profilo Vianova scelto.
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI1,00 euro per ogni indirizzo IP aggiuntivo

Limitazioni
Ɣ RIMTVSJMPM:MERSZEIPƅ-44%&<
da collegare in SIP Trunk;- deve supportare
MGSHIGZSGI+I+SPXVIEPTVSXSGSPPS
8TIVPƅMRZMSIPEVMGI^MSRIHIMJE\;IPGSQI
Italia non effettua la configurazione di firewall
di proprietà del Cliente
Ɣ MRGEWSHMVMGLMIWXEHM4SVX*SV[EVHMRK
HIMTVSXSGSPPM-4WIG4484+6)I084
è necessario sottoscrivere il servizio opzionale
VPN UnManaged
Ɣ il servizio Company Price;- decorre
retroattivamente dal primo del mese
in cui è stata ricevuta la richiesta di attivazione
EHIWIQTMSTIVYREVMGLMIWXEVMGIZYXE
entro il mese di gennaio, il prezzo è applicato
HEPTVMQSHMKIRREMS
Ɣ il servizio Voice Only;- è subordinato
all’attivazione del profilo Vianova principale
Ɣ in caso di cessazione del profilo Vianova
principale, la sede attiva con il servizio
Voice Only;- cessa automaticamente
Ɣ il servizio Trasloco;- è disponibile
dopo la verifica tecnica positiva delle linee

Note
Ɣ i profili Vianova 15.22, 24.30 e 30+
in SIP Trunk;- nativo includono le funzionalità
HM7IWWMSR&SVHIV'SRXVSPPIV 7&' 
per il transcoding dei codec voce
Ɣ RIPWIVZM^MS*MVI[EPPMRKPIGSRJMKYVE^MSRMHIKPM
apparati sono salvate e conservate sui sistemi
HM2IX[SVO1EREKIQIRXHM;IPGSQI-XEPMETIV
ripristinare le funzionalità originali in caso di
sostituzione di apparati guasti
Ɣ su richiesta del Cliente nel caso di Trasloco;di una sede Vianova in un distretto telefonico
diverso da quello originario, le numerazioni
telefoniche possono essere mantenute.
In caso di chiamate verso numeri
HMIQIVKIR^E IGG 
risponderanno le centrali operative
del distretto telefonico originario
Ɣ in caso di Trasloco;- la cessazione
delle vecchie linee avverrà solamente
dietro comunicazione del Cliente
Ɣ i tempi di attivazione della sede oggetto
del Trasloco;- sono quelli previsti per le nuove
attivazioni a esclusione dei giorni necessari
all’espletamento della Number Portability ;Ɣ la fatturazione dei servizi Vianova della sede
oggetto di Trasloco;- inizia dal giorno
di attivazione della linea principale
Ɣ gli indirizzi IPv4 inclusi nei profili Vianova,
GLIRSRZIRKSRSYXMPM^^EXMHE;IPGSQI-XEPME
per l’attivazione dei servizi, sono a disposizione
del Cliente
Ɣ nel contributo di attivazione dell’opzione Radio
è inclusa la fornitura di un palo fino a 3 metri
o supporto a muro, piastre o zanche
per fissaggio palo e tasselli, 40 metri
di cavo e 4 ore di manodopera. Se nelle fasi
di sopralluogo si rendessero necessarie
ulteriori forniture, queste saranno oggetto
di una quotazione a progetto
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Vianova 1.1
Esercizi commerciali e telelavoro

È la soluzione integrata Voce e Dati per postazioni remote di telelavoro, esercizi commerciali
o piccole sedi periferiche di imprese che vogliono sfruttare i servizi a valore aggiunto
HM;IPGSQI-XEPMEIYRGSPPIKEQIRXSTVSJIWWMSREPIEMRXIVRIX

In sintesi
linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

accesso flat professionale JMRSEɸ1FTW in
downstream e fino a 3 Mbps in upstream

Ŷ

chiamate locali e nazionali a 1 cent/min
e gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

chiamate verso gli EPXVMGIPPYPEVMEɸGIRXQMR
oppure 3 cent/min con Centrex;-4

Ŷ

costo al minuto di tutte le chiamate
conteggiato sugli effettivi secondi
di conversazione senza scatto alla risposta

q.tà

1

30-3

q.tà

-

q.tà

1

una sessione di Meeting;- per volta

Ŷ

una numerazione Linea 800

Ŷ

una casella PEC

Ŷ

un indirizzo IP pubblico IPv4

Ŷ

router Cisco
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chiamate verso i tuoi cellulari aziendali a
ɸGIRXQMR con il servizio Company Price;-
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Ŷ

6 GB di spazio email su cui è possibile
configurare un numero illimitato di caselle
di posta elettronica POP3 o IMAP
sul dominio wmail.it
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Servizi Inclusi
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo
la verifica tecnica positiva delle linee
*E\;-

Meeting;-

SMS;-

Linea 800

PEC

*EXXYVE;-

Area Clienti;-

8VEƾG;-

Line Test;-

Number Portability;-

Servizi avanzati

145;-

Servizi Opzionali

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
delle linee, dalla tecnologia disponibile e dalla
distanza della sede dalla centrale telefonica
di zona o dal cabinet di strada
Ɣ il profilo viene attivato in base alla migliore
tecnologia di accesso disponibile nell’area
MRFEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88\GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
downstream e 3 Mbps in upstream
2. ADSL Ethernet con velocità fino a 20 Mbps
in downstream e 1 Mbps in upstream
3. %(70%81GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
downstream e 512 Kbps in upstream
Ɣ la velocità di navigazione internet dipende
dal livello di congestione della rete e dal server
a cui ci si collega
Ɣ la velocità minima per erogare il servizio
è 1,2 Mbps in downstream e 128 Kbps
in upstream
Ɣ nel servizio Number Portability ;- la modalità
Dual Operator non è disponibile
Ɣ MPWIVZM^MS-7(2*PI\;- non è disponibile

VPN

Cloud;-

Centrex;-4

&EGOYT(EXM1SFMPI

Opzione Radio
Nelle aree coperte è possibile sostituire la linea di accesso
con un accesso Radio fino a 30 Mbps in downstream
e 3 Mbps in upstream.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro se contestuale
alla sottoscrizione del profilo oppure 400,00 euro se attivato
successivamente
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIEKKMYRXMZS 35,00 euro

9TKVEHI*88\
0EGSTIVXYVEHIPPEXIGRSPSKMEHMEGGIWWS*88\RSRʢERGSVEHMWTSRMFMPI
ovunque, pertanto, mano a mano che lo diventa, è possibile sostituire
PIPMRII%(70S7,(70KMʚEXXMZIGSRYRERYSZEPMRIE*88\GSRZIPSGMXʚ
fino a 30 Mbps in downstream e 3 Mbps in upstream.
0ƅYTKVEHIMRGPYHIPƅEXXMZE^MSRIHIPPERYSZEPMRIE*88\PEHMWEXXMZE^MSRI
della linea xDSL già attiva, l’eventuale intervento on site
e la riconfigurazione o la sostituzione del router.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI150,00 euro una tantum

Opzione UPS

Ɣ è possibile attivare caselle di Posta Elettronica
Certificata solo sul dominio pec.wmail.it
Ɣ in caso di interruzione dell’energia elettrica,
i servizi Voce e Dati non sono in grado di
funzionare e pertanto consigliamo, in caso
HMYXMPM^^SHMXIPIJSRMHMIQIVKIR^E EHIW
EWGIRWSVI HMEXXMZEVIPƅST^MSRI947SEHIVMVI
ai profili di Offerta superiori

Note
Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
d’uso e la manutenzione di router e gateway
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< 
IPEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI
Ɣ al momento dell’attivazione della linea
principale il collegamento della LAN
IHIPPƅIZIRXYEPI4%&<EPPEPMRIE:MERSZEHIZI
essere effettuato a cura del Cliente
Ɣ i contributi di attivazione e installazione
WSRSVEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM
EIWGPYWMSRIHIPGSRXVMFYXS9TKVEHI*88\
Ɣ l’Offerta include la possibilità di gestire fax,
modem analogici e POS

32,3

sono i giorni mediamente
impiegati per l’attivazione
HIPTVSJMPSRIP
internet

Welcome Italia

PSTN

Per garantire i servizi Vianova anche in caso di temporanea assenza di
alimentazione elettrica, è possibile richiedere un gruppo di continuità
947 HIHMGEXS
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso se contestuale alla sottoscrizione
del profilo oppure 150,00 euro se attivato successivamente
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIEKKMYRXMZS5,00 euro

PABX

linea principale

LAN



Vianova 1.5
Imprese da 1 a 5 linee

È la soluzione integrata Voce e Dati per le imprese con sedi da 1 a 5 canali voce che vogliono
WJVYXXEVIXYXXMMWIVZM^MEZEPSVIEKKMYRXSHM;IPGSQI-XEPMEIYRGSPPIKEQIRXSTVSJIWWMSREPI
a internet consigliato fino a 20 postazioni.

In sintesi
Ŷ

1 sala virtuale di Conference Call e fino a 3
sessioni contemporanee di Meeting;-

Ŷ

linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

fino a 2 numerazioni Linea 800

Ŷ

accesso flat professionale fino a 30 Mbps
in downstream e fino a 3 Mbps in upstream
JMRSE2 Mbps simmetriciGSREGGIWWS7,(70

Ŷ

numero illimitato di caselle di posta POP3
o IMAP e una casella PEC per ogni canale voce

Ŷ

fino a 30 utenti Mail;- e Drive;- liberamente
configurabili sui domini aziendali

Ŷ

fino a 60 GB di spazio disco liberamente
utilizzabile dai servizi configurati

Ŷ

2 indirizzi IP pubblici IPv4

Ŷ

1 dominioHMqPMZIPPSI1 GB di spazio web

Ŷ

router Cisco o Vianova MG con UPS dedicato

Ŷ

chiamate verso gli altri cellulari a 9 cent/min
oppure 3 cent/min con Centrex;-4

Ŷ

costo al minuto di tutte le chiamate conteggiato
sugli effettivi secondi di conversazione
senza scatto alla risposta

q.tà

1
2
3
4
5
5

30-3
30-3
30-3
30-3
30-3
SHDSL
2-2

q.tà


12
18
24
30
30

q.tà

1
2
3
4
5
5
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2
2
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1
1
1
1
1
1
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5
5
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1
1
2
2
2
2

+&
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+&
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1
1
1
1
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chiamate locali e nazionali a 1 cent/min
e gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI
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un unico Operatore per tutti i servizi di
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245,00



Servizi Inclusi
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo
dopo la verifica tecnica positiva delle linee
Mail;-

Hosting

Drive;-

*E\;-

Conference Call

Meeting;-

SMS;-

Linea 800

PEC

*EXXYVE;-

Area Clienti;-

8VEƾG;-

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
delle linee, dalla tecnologia disponibile e dalla
distanza della sede dalla centrale telefonica
di zona o dal cabinet di strada
Ɣ il profilo viene attivato in base alla migliore
tecnologia di accesso disponibile nell’area
MRFEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88\GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
downstream e 3 Mbps in upstream
2. ADSL Ethernet con velocità fino a 20 Mbps
in downstream e 1 Mbps in upstream
3. %(70%81GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
downstream e 512 Kbps in upstream
Ɣ la velocità di navigazione internet dipende
dal livello di congestione della rete e dal server
a cui ci si collega

Line Test;-

Number Portability;-

Servizi avanzati

145;-

Ɣ nei profili con accesso ADSL il servizio
opzionale Line Recovery è realizzato
con un secondo router che garantisce
il backup automatico della linea. In caso
di guasto del router principale, il servizio dovrà
essere ripristinato manualmente dal NOC

Servizi Opzionali

Line Recovery

VPN

Ɣ la velocità minima per erogare il servizio
ʢ1FTWMRHS[RWXVIEQI/FTW
in upstream

Cloud;-

Centrex;-4

Note
Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
d’uso e la manutenzione di router e gateway
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< 
IPEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI

&EGOYT(EXM1SFMPI

Opzione Radio

Ɣ i contributi di attivazione e installazione sono
VEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM
EIWGPYWMSRIHIPGSRXVMFYXS9TKVEHI*88\
Ɣ l’Offerta include la possibilità di gestire fax,
modem analogici e POS

Nelle aree coperte è possibile sostituire la linea di accesso
con un accesso Radio fino a 30 Mbps in downstream
e 3 Mbps in upstream.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro se contestuale
alla sottoscrizione del profilo oppure 400,00 euro se attivato
successivamente
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIEKKMYRXMZS 35,00 euro

30,7 sono i giorni mediamente
impiegati per l’attivazione
HIPTVSJMPSRIP

9TKVEHI*88\
0EGSTIVXYVEHIPPEXIGRSPSKMEHMEGGIWWS*88\RSRʢERGSVEHMWTSRMFMPI
ovunque, pertanto, mano a mano che lo diventa, è possibile sostituire
PIɸPMRII%(70S7,(70KMʚEXXMZIGSRYRERYSZEPMRIE*88\GSRZIPSGMXʚ
fino a 30 Mbps in downstream e 3 Mbps in upstream.
0ƅYTKVEHIMRGPYHIPƅEXXMZE^MSRIHIPPERYSZEPMRIE*88\PEHMWEXXMZE^MSRI
della linea xDSL già attiva, l’eventuale intervento on site
e la riconfigurazione o la sostituzione del router.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI150,00 euro una tantum

internet

Welcome Italia

PABX

linea principale
Line Recovery (opzionale)

PSTN

LAN



:MERSZE
-QTVIWIHEEPMRII

È la soluzione integrata Voce e Dati per le imprese con sedi da 6 a 12 canali voce che vogliono
WJVYXXEVIXYXXMMWIVZM^MEZEPSVIEKKMYRXSHM;IPGSQI-XEPMEIYRGSPPIKEQIRXSTVSJIWWMSREPIE
internet consigliato fino a 60 postazioni.

In sintesi
linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

accesso flat professionale fino a 30 Mbps
in downstream e fino a 10 Mbps in upstream

Ŷ

servizio Line Recovery con backup automatico
fino a 5 canali Voce e backup Dati automatico
fino a 20 Mbps in downstream e fino a 1 Mbps
in upstream

Ŷ

chiamate locali e nazionali a 1 cent/min
e gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

chiamate verso gli altri cellulari a 8 cent/min
oppure 3 cent/min con Centrex;-4

q.tà



8

10
11
12

30-10
30-10
30-10
30-10
30-10
30-10
30-10

q.tà


42
48
54




q.tà



8

10
11
12

2 sale virtuali di Conference Call e 4 sessioni
contemporanee di Meeting;-

Ŷ

3 numerazioni Linea 800

Ŷ

numero illimitato di caselle di posta POP3
o IMAP e una casella PEC per ogni canale voce

Ŷ

fino a 72 utenti Mail;- e Drive;- liberamente
configurabili sui domini aziendali

Ŷ

fino a 144 GB di spazio disco liberamente
utilizzabile dai servizi configurati

Ŷ

4 indirizzi IP pubblici IPv4

Ŷ

1 dominioHMqPMZIPPSI2 GB di spazio web

Ŷ

router Cisco con UPS dedicato
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chiamate verso i tuoi cellulari aziendali a
2 cent/min con il servizio Company Price;-
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Ŷ

costo al minuto di tutte le chiamate conteggiato
sugli effettivi secondi di conversazione senza
scatto alla risposta

q.tà


42
48
54




q.tà

4
4
4
4
4
4
4

q.tà

2
2
2
2
2
2
2

q.tà



8

10
11
12

q.tà
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3

3
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3

3 108
3 120
3 132
3 144

+&

2
2
2
2
2
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400,00
440,00
480,00
520,00




Servizi Inclusi
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo la
verifica tecnica positiva delle linee
Mail;-

Hosting

Drive;-

*E\;-

Conference Call

Meeting;-

SMS;-

Linea 800

PEC

*EXXYVE;-

Area Clienti;-

8VEƾG;-

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
delle linee, dalla tecnologia disponibile e dalla
distanza della sede dalla centrale telefonica di
zona o dal cabinet di strada
Ɣ il profilo viene attivato con la migliore
tecnologia di accesso disponibile nell’area e in
FEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88\GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
downstream e 10 Mbps in upstream
2. xDSL Ethernet con velocità fino a 20 Mbps
in downstream e 2 Mbps in upstream
Ɣ la velocità di navigazione internet dipende dal
livello di congestione della rete e dal server a
cui ci si collega
Ɣ la velocità minima per erogare il servizio è fino
a 4 Mbps in downstream e 2 Mbps in upstream

Line Test;-

Number Portability;-

Line Recovery

Servizi avanzati

Ɣ nelle zone distanti dalla centrale, la velocità
della linea ADSL utilizzata nel servizio Router
&EGOYTTSXVIFFIIWWIVIVMHSXXEIWEVʚ
impiegata per il solo backup Dati

Note

145;-

Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
d’uso e la manutenzione di router e gateway
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< I
PEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI

Servizi Opzionali

Ɣ i contributi di attivazione e installazione sono
VEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM
Ɣ l’Offerta include la possibilità di gestire fax,
modem analogici e POS
6SYXIV&EGOYT

VPN

Cloud;-

Centrex;-4

&EGOYT(EXM1SFMPI

Ɣ nelle zone troppo distanti dalla centrale o non
raggiunte dal servizio ADSL, il servizio Line
Recovery può essere erogato tramite una
seconda linea SHDSL con Offerta a progetto
Ɣ nelle zone non coperte da tecnologia Ethernet
*88\\(70 S6EHMSMPWIVZM^MSTYʫIWWIVI
erogato a progetto tramite linea ATM con
profilo simmetrico

Opzione Radio
Nelle aree coperte è possibile sostituire la linea di accesso utilizzata
per il servizio Line Recovery con un accesso Radio fino a 30 Mbps
in downstream e 3 Mbps in upstream.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso se contestuale alla sottoscrizione
del profilo oppure 280,00 euro se attivato successivamente
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIEKKMYRXMZS35,00 euro

43,7 sono i giorni mediamente
impiegati per l’attivazione del
TVSJMPSRIP
internet

Welcome Italia

PSTN

3T^MSRI6SYXIV&EGOYT
L’opzione include un router Cisco configurato con HSRP e BGP,
collegato a una linea indipendente dall’accesso principale.
Con accesso ADSL
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro ridotto a 80,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI55,00 euro
Con accesso Radio
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI280,00 euro ridotto a 180,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIIYVS

PABX

linea principale
Line Recovery
linea Router Backup (opzionale)

LAN



Vianova 15.22
Imprese da 15 a 22 linee

È la soluzione integrata Voce e Dati per le imprese con sedi da 15 a 22 canali voce che vogliono
WJVYXXEVIXYXXMMWIVZM^MEZEPSVIEKKMYRXSHM;IPGSQI-XEPMEIYRGSPPIKEQIRXSTVSJIWWMSREPI
a internet consigliato fino a 100 postazioni.

In sintesi
linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

4 numerazioni Linea 800

Ŷ

accesso flat professionale fino a 50 Mbps in
downstream e fino a 20 Mbps in upstream

Ŷ

numero illimitato di caselle di posta POP3
o IMAP e una casella PEC per ogni canale voce

Ŷ

servizio Line Recovery con backup automatico di
tutti i canali Voce e backup Dati automatico fino
a 2 Mbps simmetrici

Ŷ

fino a 132 utenti Mail;- e Drive;- liberamente
configurabili sui domini aziendali

Ŷ

Ŷ

chiamate locali e nazionali a 1 cent/min e
gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

fino a 264 GB di spazio disco liberamente
utilizzabile dai servizi configurati

Ŷ

8 indirizzi IP pubblici IPv4

Ŷ

chiamate verso i tuoi cellulari aziendali
a 2 cent/min con il servizio Company Price;-

Ŷ

1 dominioHMqPMZIPPSI4 GB di spazio web

Ŷ

chiamate verso gli altri cellulari a 7 cent/min
oppure 3 cent/min con Centrex;-4

Ŷ

router Cisco con UPS dedicato

Ŷ

Ŷ

costo al minuto di tutte le chiamate conteggiato
sugli effettivi secondi di conversazione senza
scatto alla risposta

servizio Router Backup con router Cisco
configurato con protocolli di routing dinamici
HSRP e BGP IGSPPIKEXSEYREPMRIEADSL
indipendente dall’accesso principale

q.tà
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q.tà

50-20

50-20

50-20 102
50-20 108
50-20 114
50-20 120
50-20 
50-20 132

q.tà
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q.tà
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5
5
5
5
5
5
5
5
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3
3
3
3
3
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contemporanee di Meeting;-

se
ss
io
ni
M
ee
sa
tin
Co le
g;
nf vir
er tua
en li
ce
Ca
RY
ll
Q
IV
E^
MS
RM
n
*
Li um
E\ ;
ne e
a raz
80 io
0 ni
sp
az
io
di
sc
o
sp
az
io
w
eb

Ŷ

di
ac
ce
ss
ut
o
en
ti
M
ai ;
l ca
se
lle
PE
C

un unico Operatore per tutti i servizi
di telecomunicazione

ca
na
li v
oc
e

Ŷ

euro




800,00
840,00
880,00





Servizi Inclusi
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo
la verifica tecnica positiva delle linee
Mail;-

Hosting

Drive;-

*E\;-

Conference Call

Meeting;-

SMS;-

Linea 800

PEC

*EXXYVE;-

Area Clienti;-

8VEƾG;-

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
delle linee, dalla tecnologia disponibile
IɸHEPPEɸHMWXER^EHIPPEWIHIHEPPEGIRXVEPI
telefonica di zona o dal cabinet di strada
Ɣ il profilo viene attivato in base alla migliore
tecnologia di accesso disponibile nell’area
MRFEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88\GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
downstream e 20 Mbps in upstream
2. Radio e SHDSL Ethernet con velocità fino
a 30 Mbps in downstream e 4 Mbps in
upstream
3. xDSL Ethernet con velocità fino a 20 Mbps
in downstream e 4 Mbps in upstream
Ɣ la velocità di navigazione internet dipende
HEPɸPMZIPPSHMGSRKIWXMSRIHIPPEVIXIIHEPWIVZIV
a cui ci si collega

Line Test;-

145;-

Number Portability;-

Line Recovery

Servizi avanzati

Ɣ la velocità minima per erogare il servizio
è fino a 4 Mbps simmetrici
Ɣ nelle zone distanti dalla centrale, la velocità
della linea ADSL utilizzata nel servizio Router
&EGOYTTSXVIFFIIWWIVIVMHSXXEIWEVʚ
impiegata per il solo backup Dati

6SYXIV&EGOYT

Note

Servizi Opzionali

Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
d’uso e la manutenzione di router e gateway
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< 
IPEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI
Ɣ i contributi di attivazione e installazione
WSRSVEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM

VPN

Cloud;-

Centrex;-4

&EGOYT(EXM1SFMPI

Opzione Radio
Nelle aree coperte è possibile sostituire la linea di accesso utilizzata
per il servizio Line Recovery, oppure la linea di accesso utilizzata
TIVMPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYTGSRYREGGIWWS6EHMSJMRSE1FTW
in downstream e 3 Mbps in upstream.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso se contestuale alla sottoscrizione
del profilo oppure 400,00 euro se attivato successivamente
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIEKKMYRXMZS incluso

Ɣ l’Offerta include la possibilità di gestire fax,
modem analogici e POS
Ɣ nelle zone non raggiunte dal servizio ADSL,
MPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYTTYʫIWWIVIIVSKEXS
tramite una seconda linea SHDSL con Offerta
a progetto
Ɣ nelle zone non coperte da tecnologia Ethernet
*88\\(70 S6EHMSMPWIVZM^MSTYʫIWWIVI
erogato a progetto tramite linea ATM con
profilo simmetrico

38,8 sono i giorni mediamente
impiegati per l’attivazione
HIPTVSJMPSRIP
internet

Welcome Italia

PABX

linea principale
Line Recovery
linea Router Backup

PSTN

LAN



Vianova 24.30
Imprese da 24 a 30 linee

È la soluzione integrata Voce e Dati per le imprese con sedi da 24 a 30 canali voce
GLIZSKPMSRSWJVYXXEVIXYXXMMWIVZM^MEZEPSVIEKKMYRXSHM;IPGSQI-XEPMEIYRGSPPIKEQIRXS
professionale a internet consigliato fino a 150 postazioni.

In sintesi
linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

5 numerazioni Linea 800

Ŷ

accesso flat professionale fino a 100 Mbps in
downstream e fino a 20 Mbps in upstream

Ŷ

numero illimitato di caselle di posta POP3 o
IMAP e una casella PEC per ogni canale voce

Ŷ

servizio Line Recovery con backup automatico
di tutti i canali Voce e backup Dati automatico
fino a 6 Mbps simmetrici

Ŷ

fino a 180 utenti Mail;- e Drive;- liberamente
configurabili sui domini aziendali

Ŷ

Ŷ

chiamate locali e nazionali a 1 cent/min e
gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

fino a 360 GB di spazio disco liberamente
utilizzabile dai servizi configurati

Ŷ

16 indirizzi IP pubblici IPv4

Ŷ

chiamate verso i tuoi cellulari aziendali
a 2 cent/min con il servizio Company Price;-

Ŷ

1 dominioHMqPMZIPPSI10 GB di spazio web

Ŷ

chiamate verso gli altri cellulari a 6 cent/min
oppure 3 cent/min con Centrex;-4

Ŷ

router Cisco con UPS dedicato

Ŷ

Ŷ

costo al minuto di tutte le chiamate conteggiato
sugli effettivi secondi di conversazione senza
scatto alla risposta

servizio Router Backup con router Cisco
configurato con protocolli di routing dinamici
HSRP e BGP IGSPPIKEXSEYREPMRIEADSL
indipendente dall’accesso principale

q.tà
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q.tà

100-20 144
100-20 
100-20 
100-20 180

q.tà
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q.tà
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q.tà
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4 sale virtuali di Conference Call e 6 sessioni
contemporanee di Meeting;-
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Servizi Inclusi
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo la
verifica tecnica positiva delle linee
Mail;-

Hosting

Drive;-

*E\;-

Conference Call

Meeting;-

SMS;-

Linea 800

PEC

*EXXYVE;-

Area Clienti;-

8VEƾG;-

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
delle linee, dalla tecnologia disponibile e dalla
distanza della sede dalla centrale telefonica di
zona o dal cabinet di strada
Ɣ il profilo viene attivato in base alla migliore
tecnologia di accesso disponibile nell’area in
FEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88\GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
downstream e 20 Mbps in upstream
2. Radio e SHDSL Ethernet con velocità fino
a 30 Mbps in downstream e 8 Mbps in
upstream
3. xDSL Ethernet con velocità fino a 20 Mbps
in downstream e 8 Mbps in upstream
Ɣ la velocità di navigazione internet dipende dal
livello di congestione della rete e dal server a
cui ci si collega

Line Test;-

145;-

Number Portability;-

Line Recovery

Servizi avanzati

Ɣ la velocità minima per erogare il servizio è fino
a 8 Mbps simmetrici
Ɣ nelle zone distanti dalla centrale, la velocità
della linea ADSL utilizzata nel servizio Router
&EGOYTTSXVIFFIIWWIVIVMHSXXEIWEVʚ
impiegata per il solo backup Dati

6SYXIV&EGOYT

Note

Servizi Opzionali

Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
d’uso e la manutenzione di router e gateway
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< I
PEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI
Ɣ i contributi di attivazione e installazione sono
VEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM

VPN

Cloud;-

Centrex;-4

&EGOYT(EXM1SFMPI

Opzione Radio
Nelle aree coperte è possibile sostituire la linea di accesso utilizzata
per il servizio Line Recovery, oppure la linea di accesso utilizzata per
MPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYTGSRYREGGIWWS6EHMSJMRSE1FTWMR
downstream e 3 Mbps in upstream.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso se contestuale alla sottoscrizione
del profilo oppure 400,00 euro se attivato successivamente
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIEKKMYRXMZS incluso

Ɣ l’Offerta include la possibilità di gestire fax,
modem analogici e POS
Ɣ nelle zone non raggiunte dal servizio ADSL,
MPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYTTYʫIWWIVIIVSKEXS
tramite una seconda linea SHDSL con Offerta
a progetto
Ɣ nelle zone non coperte da tecnologia Ethernet
*88\\(70 S6EHMSMPWIVZM^MSTYʫIWWIVI
erogato a progetto tramite linea ATM con
profilo simmetrico

35,8 sono i giorni mediamente
impiegati per l’attivazione
HIPTVSJMPSRIP
internet

Welcome Italia

PABX

linea principale
Line Recovery
linea Router Backup

PSTN

LAN



Vianova 30+
Imprese da 30 a 120 linee

È la soluzione integrata Voce e Dati per le imprese con sedi da 30 a 120 canali voce che vogliono
WJVYXXEVIXYXXMMWIVZM^MEZEPSVIEKKMYRXSHM;IPGSQI-XEPMEIYRGSPPIKEQIRXSTVSJIWWMSREPI
a internet in fibra ottica o accesso radio punto-punto consigliato per oltre 150 postazioni.

In sintesi
Ŷ

5 sale virtuali di Conference Call e 8 sessioni
contemporanee di Meeting;-

Ŷ

linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

6 numerazioni Linea 800

Ŷ

accesso flat professionale in fibra ottica o accesso
radio punto-punto fino a 1 Gbps simmetrico

Ŷ

numero illimitato di caselle di posta POP3
o IMAP e fino a 30 caselle PEC

Ŷ

servizio Line Recovery con backup automatico
di tutti i canali Voce e backup Dati automatico
fino a 8 Mbps simmetrici

Ŷ

fino a 360 utenti Mail;- e Drive;- liberamente
configurabili sui domini aziendali

Ŷ

Ŷ

chiamate locali e nazionali a 1 cent/min
e gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

fino a 480 GB di spazio disco liberamente
utilizzabile dai servizi configurati

Ŷ

16 indirizzi IP pubblici IPv4

Ŷ

1 dominioHMqPMZIPPSI15 GB di spazio web

Ŷ

router CiscoGSRXIVQMRE^MSRIMR*MFVESXXMGE
e UPS dedicato

Ŷ

servizio Router Backup con router Cisco
configurato con protocolli di routing dinamici
HSRP e BGP IGSPPIKEXSEYRESTMʰPMRII
SHDSLMRFSRHMRK)*1MRHMTIRHIRXMHEPPƅEGGIWWS
principale

chiamate verso gli altri cellulari a 5 cent/min
oppure 3 cent/min con Centrex;-4

Ŷ

costo al minuto di tutte le chiamate conteggiato
sugli effettivi secondi di conversazione senza
scatto alla risposta

*MFVESXXMGE
Radio
punto-punto

ba
nd
a

q.tà

Mbps

30


120
120
120
120
30



20
30
50
100
200
300
1000
10
25
50

Mbps

2-2
4-4

8-8
8-8
8-8
8-8
2-2
4-4
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180






180
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

q.tà

180






180
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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120
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30
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15
15
15
15
15
15
15
15
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a progetto
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chiamate verso i tuoi cellulari aziendali
a 2 cent/min con il servizio Company Price;-

ca
na
li v
oc
e

Ŷ

m
en
sil
e

un unico Operatore per tutti i servizi
di telecomunicazione

c
in ont
st rib
al u
la to
zio
ne

Ŷ

euro

1.280,00
1.480,00

1.880,00
2.080,00
2.280,00
3.280,00
1.280,00
1.580,00
1.880,00



Servizi Inclusi
Limitazioni
Ɣ PEHYVEXEQMRMQEHIPGSRXVEXXSʢHMQIWM

Mail;-

Hosting

Drive;-

*E\;-

Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo
la verifica tecnica positiva delle linee e della
disponibilità della fibra
Ɣ la velocità di navigazione su internet dipende
dal livello di congestione della rete e dal server
a cui ci si collega

Conference Call

Meeting;-

SMS;-

Linea 800

PEC

*EXXYVE;-

Area Clienti;-

8VEƾG;-

Line Test;-

Number Portability;-

Line Recovery

Servizi avanzati

145;-

6SYXIV&EGOYT

Ɣ le linee di accesso utilizzate per il servizio Line
Recovery sono attestate su un router
di backup separato e pertanto non concorrono
alla velocità complessiva dell’accesso
Ɣ il contributo di installazione non include
eventuali opere impiantistiche o lavori edili
IWEXXVEZIVWEQIRXSSWGEZMWYTVSTVMIXʚ
TVMZEXIQYVEXYVIIGG RIGIWWEVMI
per l’attivazione del servizi

Note

Ɣ i contributi di attivazione e installazione
sono rateizzabili in base alla durata
del contratto
Ɣ l’Offerta include la possibilità di gestire fax,
modem analogici e POS

Servizi Opzionali

VPN

Cloud;-

Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
d’uso e la manutenzione di router e gateway
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&<
IPEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI

Ɣ il servizio Line Recovery è realizzato
GSRYRESTMʰPMRII7,(70 JMRSEMRFSRHMRK 
STTYVIWIHMWTSRMFMPIGSRYREPMRIE*88\

Centrex;-4

&EGOYT(EXM1SFMPI

Opzione Line Recovery Radio

Ɣ i tempi di attivazione del servizio possono
subire dei ritardi a causa dei tempi di rilascio
dei permessi o delle autorizzazioni da parte
delle autorità competenti
Ɣ i servizi di accesso radio punto-punto
oltre 50 Mbps sono disponibili con Offerta
a progetto

Nelle aree coperte è possibile sostituire le linee di accesso utilizzate
per il servizio Line Recovery previste dal profilo, con un accesso radio
JMRSE1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQGLIGSRWIRXIMP
backup voce automatico fino a 30 canali e il backup Dati automatico.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI 400,00 euro
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIEKKMYRXMZS 280,00 euro

internet

PABX

Welcome Italia

PSTN

LAN

linea principale (Fibra ottica o accesso Radio punto-punto)
Line Recovery



VPN
Collegati in modalità protetta alla tua rete ovunque tu sia

Il servizio VPN consente di realizzare collegamenti Voce e Dati in modalità protetta
tra sedi Vianova e tra sedi o utenti remoti del Cliente.

In sintesi
Ŷ

possibilità di gestire VPN con protocolli MPLS, GRE, L2TP e IPsec Hardware Accelerated

Ŷ

TVIWXE^MSRMHIPWIVZM^MSXVEWIHM:MERSZElatenza minore di 40 millisecondi, numero
di hop max uguale o minore di 4, packet lossQMRSVIHM EPQIWI

:42*YPP1EREKIH
Attivazione dei servizi di firewalling sugli apparati in comodato d’uso per la realizzazione e la gestione di VPN
permanenti tra sedi Vianova del Cliente a cura di Welcome Italia.
Il servizio garantisce l’applicazione dei parametri di QoS anche ai collegamenti voceXVE4%&<WEXIPPM^^EXM
del Cliente.

profilo
Offerta

velocità
downstream

velocità
upstream

contributo
installazione

importo
mensile

Vianova 1.1 e 1.5

30 Mbps

3 Mbps

100,00

55,00

Vianova 1.5 SHDSL

2 Mbps

2 Mbps

100,00

110,00

:MERSZE

30 Mbps

10 Mbps

150,00



Vianova 15.22

50 Mbps

20 Mbps

200,00



Vianova 24.30

100 Mbps

20 Mbps

250,00

385,00

1000 Mbps

1000 Mbps

250,00

385,00

Vianova 30+

prezzi in euro



VPN UnManaged
Il servizio consiste nell’abilitare il traffico delle VPN configurate
sugli apparati di proprietà del Cliente, con la qualità, la sicurezza e le
TVIWXE^MSRMKEVERXMXIHEPPEVIXIHM;IPGSQI-XEPME
profilo
Offerta

velocità
downstream

velocità
upstream

contributo
installazione

importo
mensile

Vianova 1.1 e 1.5

30 Mbps

3 Mbps

25,00

15,00

Vianova 1.5 SHDSL

2 Mbps

2 Mbps

25,00

30,00

:MERSZE

30 Mbps

10 Mbps

50,00

55,00

Vianova 15.22

50 Mbps

20 Mbps



105,00

Vianova 24.30

100 Mbps

20 Mbps

100,00

145,00

1000 Mbps 1000 Mbps

100,00

145,00

Vianova 30+

Limitazioni
Ɣ EHMJJIVIR^EHIPWIVZM^MS:42*YPP1EREKIH
il servizio VPN UnManaged non garantisce
il funzionamento e la qualità del servizio Voce
XVE4%&<WEXIPPM^^EXM

Note
Ɣ il traffico VPN tra sedi Vianova è effettuato
EPPƅMRXIVRSHIPPEVIXITVSTVMIXEVMEHM;IPGSQI
Italia e non passa “attraverso Internet”
Ɣ la latenza viene misurata tra i router
HIPPIWIHM:MERSZE 3RI;E]2IX[SVO0EXIRG]
Ɣ il contributo di attivazione del servizio VPN
8IPI;SVOʢKMʚMRGPYWSRIPGSWXSHIPWIVZM^MS
:42*YPP1EREKIHS9R1EREKIH
Ɣ MPWIVZM^MS:428IPI;SVORSRMRGPYHI
la fornitura della linea di accesso
a internet al Teleworker

:428IPI;SVO

Ɣ gli indirizzi IP privati utilizzati nella gestione
HIPPI:42*YPP1EREKIHRSRWSRSƈZMWMFMPMƉ
HEPPƅIWXIVRSHIPPEVIXITVSTVMIXEVMEHM;IPGSQI
Italia e garantiscono un elevato livello
di sicurezza, riducendo la probabilità
di accessi non autorizzati

-PWIVZM^MSGSRWIRXIEGSPPEFSVEXSVMIWXIVRM 8IPI[SVOIV HMVIEPM^^EVI
una o più VPN per il collegamento in modalità protetta di un PC remoto
alla LAN del Cliente.

Ɣ il protocollo da utilizzare per il servizio
:42*YPP1EREKIHZMIRIWXEFMPMXSMRJEWIHM
installazione in accordo con il Cliente in base
alle sue esigenze

prezzi in euro

Il servizio consiste nell’abilitazione al traffico dati VPN in transito presso
una o più sedi Vianova del Cliente e include la fornitura del software
4''PMIRXIPƅEWWIKRE^MSRIHIPPIGVIHIR^MEPM 9WIVREQII4EWW[SVH 
per l’accesso remoto alla LAN aziendale.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI50,00 euro per ogni Teleworker
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIincluso

:42*YPP1EREKIH-RXIVRE^MSREPI
Il servizio consente di realizzare collegamenti dati in VPN con sedi
estere tramite protocollo MPLS Layer 2 o Layer 3.

7.166

sono le VPN gestite
tra le sedi dei nostri Clienti
RIP

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIa progetto
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIa progetto

PSTN

Welcome Italia

internet

PABX

PABX

LAN

LAN

VPN Full Managed
VPN Telework



Cloud;I tuoi dati e le tue applicazioni sempre disponibili e sicuri

Il servizio IaaS -RJVEWXVYGXYVIEWE7IVZMGI GSRWIRXIHMcondividere le risorse di una potente
infrastruttura di rete di server fisici e di storage installati presso i due Data Center
HM;IPGSQI-XEPMEGSQTPIXEQIRXIridondati e permanentemente collegati a internet.

In sintesi
Ŷ

licenza dei sistemi operativi inclusi

Ŷ

1 IP pubblico incluso per ogni server

Ŷ

3 schede di rete incluse

Ŷ

100 Mbps di banda internet inclusa

Ŷ

traffico illimitato incluso

Ŷ
Ŷ

Ŷ

possibilità di creare, a progetto, reti private
tra apparati in Colocation, server in Cloud;e apparati installati presso le sedi Vianova
dei Clienti

Ŷ

possibilità di creare snapshot da usare
come punto di ripristino

contributo di installazione incluso

Ŷ

possibilità di creare una rete di server
tramite LAN virtuali dedicate

accesso via web ai server tramite remote
console presente nell’Area Clienti;-

Ŷ

supervisione 24 ore su 24 inclusa

elementi principali
del servizio

importo
orario

importo per
30 giorni

CPU

0,0250

18,000

CPU dedicata

0,0004

0,288

SKRM TIVSKRM'49

RAM dedicata

0,0050



TIV+&QE\

WTE^MSHMWGSJEWX SPXVI-347

0,0004

0,288

TIV+&QMRQE\ QE\HMWGLM

WTE^MSHMWGSWXERHEVH JMRSE-347

0,0003



TIV+&QMRQE\ QE\HMWGLM

banda internet dedicata aggiuntiva

0,0050



per Mbps, min 10 max 100

IP pubblico aggiuntivo

0,0050



per IPv4, max 15

LAN

0,0100



per LAN configurata

prezzi in euro

TIV'49QE\



Ogni Cloud Server è scalabile in dimensione e potenza,
configurabile dal Cliente in pochi minuti tramite template
preconfigurati comprendenti sistema operativo e software
applicativi.
Il tutto in piena sicurezza e completa autonomia operativa
24 ore su 24.

Limitazioni
Ɣ alcuni template includono applicativi software
che richiedono il pagamento di una licenza
di utilizzo
Ɣ i sistemi operativi possono essere installati
solo su dischi “fast”, la cui dimensione minima
dipende dal sistema operativo selezionato
Ɣ la durata minima del servizio è di un’ora solare
con arrotondamento all’ora successiva
Ɣ dopo la creazione del Cloud Server, lo spazio
disco può essere soltanto aumentato

Risparmio

Ɣ WYWMWXIQMSTIVEXMZM;MRHS[WGSR7507IVZIV
il numero massimo di CPU configurabili è 4

Ɣ nessun investimento in hardware soggetto a obsolescenza
tecnologica
Ɣ prezzi orari e fatturazione mensile posticipata in base
alle risorse effettivamente utilizzate o anche solo allocate

Ɣ l’accesso via web ai server tramite remote
console richiede l’installazione del plugin
:61'HMWTSRMFMPITIVTMEXXEJSVQI;MRHS[W
<4IWYGGIWWMZM IMFVS[WIVWYTTSVXEXMWSRS
'LVSQI HEPPEZIVWMSRIEPPE *MVIJS\
HEPPEZIVWMSRIEPPE I-RXIVRIX)\TPSVIV

)ƾGMIR^E

Note

Ɣ nessun costo aggiuntivo di assistenza tecnica

Ɣ totale autonomia di gestione della propria rete di server attraverso
la sezione Cloud;- presente nell’Area Clienti;Ɣ massima flessibilità nella configurazione e nel ridimensionamento
dei server in base alle reali necessità della tua azienda
Ɣ pagamento del servizio direttamente in fattura, senza l’utilizzo
di ricariche prepagate

Sicurezza

Ɣ per risorse allocate si intendono tutte le risorse
Cloud che, pur non essendo utilizzate, sono
WXEXIVMWIVZEXIEP'PMIRXI IWWTE^MSHMWGS
I'49 ERGLIEWIVZIVWTIRXS
Ɣ gli snapshot vengono automaticamente
memorizzati nella SAN insieme ai dati
della virtual machine. Il Cliente può creare
uno snapshot alla volta che viene mantenuto
MRQIQSVMETIVKMSVRM0SWRETWLSXZMIRI
QIQSVM^^EXSWYWTE^MSHMWGSHM;IPGSQI
Italia e non del Cliente
Ɣ la piattaforma Cloud;- è stata realizzata
in collaborazione con Vola spa, una società
HIP+VYTTS;IPGSQI-XEPME

Ɣ infrastruttura Dati ridondata localmente e geograficamente
con sistema fault tolerant in disaster recovery
Ɣ accesso al portale di gestione del proprio Cloud attraverso
credenziali d’accesso

Caratteristiche tecniche
;-

Ɣ pannello di remote console disponibile nella tua Area Clienti
Ɣ sistema di reportistica online e via email

Ɣ spazio disco “fast” a banda illimitata oltre i 200
-347 -RTYX3YXTYX3TIVEXMSRW4IV7IGSRH 
realizzato su architetture SAN ridondate
geograficamente con memoria cache
ad alta capacità e array di dischi progettati
per garantire i massimi livelli di prestazione
Ɣ spazio disco “standard” a banda illimitata
fino a 200 IOPS, realizzato su architetture
SAN ridondate geograficamente con array
di dischi progettati per garantire i massimi
livelli di capacità
Ɣ virtualizzazione delle risorse tramite hypervisor
VMware

PSTN

PABX

Welcome Italia

internet

LAN



ESCLUSIVA

PARTNER

Centrex;-4
:MERSZE1YPXMXIRERX4&<4PEXJSVQ

Vianova Centrex;-4 è una piattaforma Multitenant dedicata ai PartnerHM;IPGSQI-XEPME
La piattaforma consente ai nostri Partner di fornire ai Clienti Vianova un servizio di Virtual PBX
che si adatta alle imprese di ogni dimensione e complessitàHEPPEKVERHISVKERM^^E^MSRI
con migliaia di utenti che necessita di integrazioni e di personalizzazioni, al call center, all’hotel,
al negozio o al piccolo studio professionale.
Ogni Cliente dispone di tutte le funzionalità di un PBX evoluto con in più la flessibilità,
la scalabilità e la sicurezza di una soluzione in CloudKEVERXMXEHE;IPGSQI-XEPME
Centrex;-4 sfrutta la convergenza fisso-mobile e, grazie all’integrazione con Vianova App,
permette di utilizzare il proprio interno aziendale sullo smartphone.
+VE^MIEPPIcompetenze tecniche, all’esperienza sul campo e alla presenza sul territorio,
i PartnerHM;IPGSQI-XEPMEWSRSMRKVEHSHMIVSKEVIMRcompleta autonomia, le migliori soluzioni
di progettazione, vendita, noleggio, installazione, fatturazione e manutenzione del servizio
HM:MVXYEP4&<FEWEXSWYTMEXXEJSVQE:MERSZE'IRXVI\;-4.

In sintesi
Ŷ

architettura Multitenant ridondata
localmente e geograficamente

Ŷ

API per integrazione con applicativi
di terze parti

Ŷ

aggiornamenti della piattaforma
senza interruzione del servizio

Ŷ

IVR multilivello evoluto

Ŷ

ACD per la gestione del Call Center

Ŷ

unica interfaccia di amministrazione

Ŷ

CTI per gestire le chiamate dal PC

Ŷ

automazione dei processi di deployment
HIM:MVXYEP4&<

Ŷ

Attendant Console per le postazioni
specializzate di centralinista

Ŷ

compatibilità con i prodotti SIP standard

Ŷ

Chat<144XVEKPMYXIRXMHIP:MVXYEP4&<

Ŷ

auto-provisioning degli apparati e
configurazione utenti tramite file XLS

Ŷ

qualitàHIPWIVZM^MS:SGI 5S7 garantita da
;IPGSQI-XEPME

Ŷ

LDAP per esportare e importare le rubriche

Ŷ

Ŷ

Database Connector per web service

Vianova App per utilizzare l’interno del
centralino anche sullo smartphone



*YR^MSREPMXʚEZER^EXI
Ɣ ACD - gestione avanzata delle code d’attesa
Ɣ ACR - gestione personalizzata delle chiamate uscenti
Ɣ Call Recording - registrazione, riascolto e conservazione delle
chiamate più importanti
Ɣ Hot Desking - attivazione di un utente su qualsiasi terminale SIP
Ɣ IVR - risponditore automatico multilivello
Ɣ Direttore-segretaria - filtro delle chiamate entranti
Ɣ Paging - gestione evoluta di annunci dal telefono
Ɣ Audioconferenza - riunioni a distanza
Ɣ Forking to mobile - reperibilità sul numero di cellulare
Ɣ Voicemail - messaggistica telefonica
Ɣ CTI ETTTIV;MRHS[W1EG0MRY\M37I%RHVSMHTIVPEKIWXMSRI
delle telefonate da altri device
Ɣ Attendant ConsoleETTTIV;MRHS[WTIVTSWXS3TIVEXSVI
Ɣ Call Center - app dedicata ai professionisti del telefono

Limitazioni
Ɣ PƅEXXMZE^MSRIHMYR:MVXYEP4&<ʢTSWWMFMPI
solo su sedi Vianova attive
Ɣ la deviazione di chiamata verso
una numerazione esterna non è disponibile
nei profili Vianova con un solo canale voce
I
Ɣ il numero massimo di conversazioni esterne
contemporanee è pari al numero di canali voce
del profilo Vianova sottoscritto
Ɣ in caso di più sedi geografiche appartenenti
EPPSWXIWWS:MVXYEP4&<MPRYQIVSQEWWMQS
di conversazioni esterne contemporanee
per sede, comprese anche quelle tra le sedi
del Cliente, è pari al numero massimo di canali
Voce previsto dal profilo Vianova sottoscritto
IWYREWIHI:MERSZEEZVʚGEREPM
YRERIEZVʚYRERIEZVʚIGG
Ɣ PEUYEPMXʚ 5S7 HIPWIVZM^MS:SGIʢWYFSVHMREXE
alla corretta configurazione della LAN
del Cliente
Ɣ PƅYXMPM^^SHMWSJXTLSRI ETTPMGE^MSRMWSJX[EVI
WY4' SHMXIVQMREPMGSRRIWWMEVIXM;M*M
non consente di garantire la qualità
del servizio Voce

7GLIQEIWIQTPMƼGEXMZS
Lo schema seguente rappresenta l’installazione di un Virtual
4&<GSRWIHME1MPERSI6SQE
Ŷ

è possibile spostarsi tra sedi mantenendo il numero
di interno e la configurazione del proprio terminale

Ŷ

la sede di Roma ospita un Call Center con gruppi ACD

Ŷ

i colleghi lavorano nelle due sedi ma utilizzano i servizi
telefonici come se si trovassero nella stessa sede

Note
Ɣ il core della piattaforma Vianova Centrex;-4
è basato sulla versione Multitenant di Kalliope
4&< www.kalliopepbx.com IVIEPM^^EXE
in collaborazione con NetResults srl,
YREWSGMIXʚHIP+VYTTS;IPGSQI-XEPME
Ɣ MPXVEJJMGSXIPIJSRMGSʢJEXXYVEXSHE;IPGSQI
Italia alle condizioni economiche previste
dal profilo Vianova sottoscritto
Ɣ i costi delle chiamate trasferite verso
RYQIVE^MSRMIWXIVRIEP:MVXYEP4&< RYQIVM
RE^MSREPMGIPPYPEVMMRXIVRE^MSREPMIGG WSRS
quelli previsti dal profilo Vianova sottoscritto

Sede di Milano
Vianova 1.5
1 ... n
IP DECT

1 ... n
Station

Chiama oggi il tuo Partner
HMƼHYGME
Sede di Roma
Vianova 24.30

La piattaforma è compatibile
con tutti i terminali e i gateway
standard SIP e il tuo Partner
ti consiglierà le soluzioni
più idonee alle tue esigenze.



Vianova Mobile
Trasparenza e rispetto del tuo tempo

Vianova Mobile è la nostra offerta di servizi mobili ispirata ai valori del rispetto e della
trasparenza. Il rispetto del valore del tuo tempo e una trasparenza senza confronti.
I nuovi ed esclusivi servizi, progettati per semplificare le tue comunicazioni aziendali, integrano
le potenzialità delle reti fisse e mobili, delle reti WiFi, dei PBX e degli smartphone.
Rovesciando la prospettiva Cliente/Operatore, abbiamo affidato ai nostri Clienti il pieno controllo
dei servizi di telefonia mobile aziendale, per la massima trasparenza e una totale autonomia.

In sintesi
Ŷ

una fattura mensile di una sola pagina per
tutti i servizi di telecomunicazione fissi e
mobili

WiFi CallWI per ricevere ed effettuare
chiamate con il tuo numero di cellulare
anche con la sola copertura WiFi

Ŷ

VIP CallWI il servizio direttore-segretaria
anche per la telefonia mobile

Ŷ

nessun vincolo di durata contrattuale

Ŷ

Ŷ

copertura nazionale++I+ 08)

Busy CallWI per trovare libero chi sta
cercando di chiamarti

Ŷ

unico Basket aziendale in cui confluiscono
le ricariche di tutte le SIM

Ŷ

Ŷ

Vianova AppWI il tuo numero mobile e
l’interno del tuo Centrex;-4 insieme nel tuo
smartphone

SIM ManagerWI per gestire in autonomia
le SIM aziendali e i tuoi servizi di telefonia
mobile

Ŷ

un Operatore di rete fissa e mobile che
risponde in tre squilli

Ŷ



;M*M'EPP;La copertura geografica delle reti mobili è sempre più diffusa.
8YXXEZMEGMWSRSQSPXMPYSKLM QEKE^^MRMXEZIVRIGERXMRIHEXEGIRXIV
GEZIEYHMFERGLIWEPIVMYRMSRMIGG MRGYMil segnale radio delle reti
cellulari non può arrivare per motivi legati alla struttura fisica degli
edifici.
'SRPƅIWGPYWMZSWIVZM^MS;M*M'EPP;- puoi
invece continuare ad utilizzare il tuo
cellulare anche dove la rete mobile non è
disponibile.
Per farlo è sufficiente installare
Vianova AppWI sul tuo smartphone e
GSPPIKEVXMEYREVIXI;M*M5YIPPEHIPPƅYJJMGMS
di casa, del ristorante o dell’albergo. Anche
quando sei all’estero.
+VE^MIEPPƅMRXIKVE^MSRIGSR:MERSZE
Centrex;-4 puoi inoltre trasformare il tuo
smartphone in un cordless aziendale e
ricevere le chiamate del tuo centralino
aziendale anche quando sei in giro per
l’azienda o quando lavori da casa.

Limitazioni
Ɣ il servizio Internet in roaming internazionale è
IVSKEXSMR+IWEVʚHMWTSRMFMPIMR+ 08) RIP
GSVWSHIPTVMQSXVMQIWXVI
Ɣ gli MMS non sono disponibili
Ɣ la qualità del servizio Voce per le chiamate
tramite Vianova App;- è garantita solo
EPPƅMRXIVRSHMWIHM:MERSZEGSRGSTIVXYVE;M*M
MRKVEHSHMKIWXMVIPE5YEPMX]SJ7IVZMGI 5S7 
GIVXMJMGEXEHEYR4EVXRIVHM;IPGSQI-XEPME
Ɣ WSXXSGSTIVXYVEHMVIXM;M*MRSRGIVXMJMGEXI
SWYVIXI++PEUYEPMXʚHIPWIVZM^MS:SGI
tramite Vianova App;- è “best effort” e non può
pertanto essere garantita
Ɣ WSXXSGSTIVXYVE+S+ 08) PI
conversazioni con Vianova App utilizzano
GMVGE1&EPQMRYXSGSVVMWTSRHIRXMEGMVGE
+&HMXVEJJMGSHEXMSKRMQMRYXMHM
conversazione
Ɣ MPWIVZM^MS&YW]'EPP;- richiede che almeno uno
dei due chiamanti utilizzi una SIM Vianova
Ɣ la segretaria o il collega a cui vengono inoltrate
le chiamate con il servizio VIP Call;- deve
essere un utente Vianova Mobile o Vianova
Centrex;-4 con Vianova App;- attiva

Note

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIincluso

Ɣ ;IPGSQI-XEPMEʢYR*YPP1:23 *YPP1SFMPI
:MVXYEP2IX[SVO3TIVEXSV IKIWXMWGITIVXERXS
l’intero servizio a esclusione della rete di
EGGIWWS6EHMSHIPPƅ3TIVEXSVIHMVIXI 8-1WTE 
con il quale ha stipulato un accordo di roaming
nazionale e internazionale

Vianova App;-

Ɣ la copertura nazionale del servizio è quella
pubblicizzata da TIM spa

Vianova App;- è un’applicazione disponibile per smartphone
con sistemi operativi iOS e Android che consente di sfruttare
al meglio i servizi di Vianova Mobile e di risparmiare sui costi
delle chiamate.
Con Vianova App;-ʢTSWWMFMPI
Ɣ effettuare e ricevere chiamate anche quando la copertura mobile
non è disponibile, sfruttando la rete WiFi
Ɣ attivare il servizio VIP CallWI e configurare la tua VIP ListWI
Ɣ trasformare il tuo smartphone in un cordless aziendale collegato al
tuo Vianova Centrex;-4
Ɣ selezionare il numeroHMXIPIJSRS 'EPPIV-( HEQSWXVEVIHYVERXI
una chiamata uscente
Ɣ avere sempre a portata di mano la rubrica degli interni CentrexWIP
di tutti i tuoi colleghi di lavoro
Ɣ gestire più chiamate contemporanee JMWWIIQSFMPM GLITYSM
alternare, trasferire o unire in una multiconferenza
Ɣ monitorare i consumi della tua SIM
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIincluso



VIP Call;-

FVIZIXXSHITSWMXEXS

Dopo l’invenzione delle reti mobili cellulari, anno dopo anno il lavoro della
segretaria è cambiato. Adesso la maggior parte delle telefonate transita dai
XIPIJSRMRMIGSWʦMƈ&SWWƉVMWTSRHSRSWIQTVITMʰWTIWWSEPXIPIJSRMRSGLIMR
sostanza, lasciano mal volentieri ad altri per ovvie questioni di privacy. Sullo
smartphone infatti ricevono anche i messaggi dei social, le chat, le email, gli
SMS, possono consultare il calendario e accedere al proprio conto corrente.
'SRMPƈZIGGLMSƉGIRXVEPMRSPEWXSVMEWEVIFFIWXEXEYRƅEPXVE-P&SWWEZVIFFI
impostato il servizio “direttore/segretaria” con un pulsante del telefono sulla
scrivania e da quel momento la segretaria avrebbe risposto a tutte le chiamate
del suo capo trasferendogli solo quelle importanti e liberandolo così dalla
necessità di occuparsi di attività marginali.
Sulle reti mobili però, il servizio “direttore/segretaria” non esiste.
Così lo abbiamo inventato.
Con l’esclusivo servizio VIP Call;- puoi infatti deviare al tuo Assistente le
chiamate in arrivo al tuo cellulare. Così risponde per te e ti trasferisce solo le
chiamate che vuoi tu.
Con VIP Call;- il tuo smartphone rimane sempre con te e puoi continuare a fare
chiamate, consultare la posta elettronica e utilizzare le tue app preferite.
Inoltre, i contatti riservati che aggiungi alla tua VIP ListWI JEQMPMEVMEQMGMIGG 
possono continuare a chiamarti direttamente, senza filtri.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIincluso

&YW]'EPP;-

FVIZIXXSHITSWMXEXS

Le conversazioni telefoniche effettuate con una rete mobile cellulare cadono più
spesso. È un fatto del tutto normale che dipende da vari fattori legati appunto
alla mobilità.
Il tempo di instaurazione della chiamata tra due utenti mobili è tipicamente
TMʰPYRKS GMVGEWIGSRHM VMWTIXXSEUYIPPSXVEHYIYXIRXMHMVIXIJMWWEGLIʢ
praticamente istantaneo.
Questo è il motivo per cui due utenti mobili che cercano di chiamarsi a vicenda,
dopo una caduta della conversazione, rischiano di trovare l’altro occupato.
I più smaliziati contano fino a dieci prima di richiamare ma spesso anche l’altro
ha pensato la stessa cosa e così il risultato non cambia.
0ƅIWGPYWMZSWIVZM^MS&YW]'EPP;- è intelligente e capisce quando due persone si
stanno chiamando.
Così, invece dell’occupato, le mette semplicemente in conversazione.

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso MPWIVZM^MSʢEYXSQEXMGS
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIincluso



SIM Manager;Il SIM Manager è la persona che nella vostra azienda gestisce i rapporti con l’Operatore mobile, ordina le SIM,
le consegna ai colleghi e le sostituisce quando si guastano o quando vanno perdute, richiede la portabilità dei
numeri, gestisce le ricariche, controlla i consumi, le fatture e così via.
SIM Manager;- è anche il nome che abbiamo dato alla nostra applicazione, progettata appunto per semplificare
il lavoro dei SIM ManagerHMXYXXIPIRSWXVIE^MIRHI'PMIRXM0ƅETTPMGE^MSRIGSRWIRXIHM
Ɣ gestire il ciclo di vita delle SIM, dall’ordine alla
cessazione
Ɣ gestire in autonomia la portabilità dei numeri
telefonici e l’aggiunta di nuove numerazioni

Ɣ MQTSWXEVITIVSKRM7-1 SKVYTTSHM7-1 PE
soglia massima di spesa mensile per ogni singolo
servizio
Ɣ abilitare e disabilitare il roaming internazionale

Ɣ abilitare e disabilitare i singoli servizi in tempo reale

Ɣ monitorare l’utilizzo e i costi dei servizi

Ɣ modificare i profili di offerta anche ogni mese

Ɣ consultare l’elenco sempre aggiornato di tutte
le SIM aziendali GSR-''-(RYQIVSXIPIJSRMGS
RSQIHIPPƅYXIRXIITVSJMPS

Ɣ impostare e controllare gli importi delle ricariche
automatiche

Puoi configurare le SIM di ogni Utente aziendale
in autonomia

Per ogni SIM hai sempre a portata di mano
informazioni importanti come PUK o ICCID

Puoi scegliere e
modificare il profilo
preferito per ogni SIM
ETEGGLIXXS
SEɸGSRWYQS SKRM
volta che vuoi

Un semplice
clic ti permette
di attivare o
disattivare
ogni servizio in
tempo reale

Puoi impostare
soglie massime
mensili di spesa per
SKRMɸ7-1ITIVSKRM
WIVZM^MSGSWʦIZMXM
sorprese in fattura
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4VSƼPM:MERSZE1SFMPI
Vianova Mobile è disponibile in quattro profili ricaricabili a pacchetto 7QEPP1IHMYQ0EVKII(EXM IYRTVSJMPS
ricaricabile a consumo )RXIVTVMWI EXXMZEFMPIERGLIMRabbonamento.
Con SIM Manager;- è possibile associare una SIM a qualunque profilo e cambiarlo in ogni momento.

4VSƼPMVMGEVMGEFMPMETEGGLIXXS
I profili ricaricabili Vianova Small, Medium, Large e Dati, includono una determinata quantità di traffico internet,
voce e SMS a fronte di un importo mensile fisso.
Se durante il mese un utente supera le quantità di traffico incluse nel suo pacchetto, potrà continuare a
utilizzare i servizi nella modalità a consumo a condizione che sia stato abilitato dal SIM Manager.
servizi inclusi nei profili a pacchetto

Small

Medium

Large

Dati

servizi a consumo
oltre quelli inclusi

Internet in Italia o in UE

+&

+&

+&

+&

5,00IYVS+&

Chiamate da Italia o UE verso fisso e mobile Vianova

incluse

incluse

incluse

–

incluse

Chiamate da Italia o UE verso fisso e mobile nazionale

500 min 1500 min

incluse

–

5 cent/min

SMS da Italia o UE verso mobile nazionale

50 SMS

100 SMS

200 SMS

–

5 cent/SMS

MQTSVXSQIRWMPI IYVS

15,00

25,00

35,00

10,00

–

4VSƼPS)RXIVTVMWI
Vianova Enterprise è un profilo a consumo, disponibile nelle modalità ricaricabile o in abbonamento.
I profili a consumo sono “fuori moda”, ma la loro adozione può tuttavia consentire di ottenere economie non
trascurabili. Nella pratica, con il crescere del numero di SIM aziendali, una certa quantità finisce di solito per
essere poco utilizzata o addirittura dimenticata in un cassetto.
Vianova Enterprise e SIM Manager;- rappresentano insieme una soluzione efficace in grado di coniugare
flessibilità e risparmio anche nelle imprese più dinamiche e strutturate.
servizi a consumo

da Vianova App

da rete Mobile

Chiamate da Italia o UE verso fisso e mobile Vianova

incluse

1 cent/min

Chiamate da Italia o UE verso fisso nazionale

1 cent/min

2 cent/min

Chiamate da Italia o UE verso mobile nazionale

3 cent/min

3 cent/min

SMS da Italia o UE verso mobile Vianova

–

1 cent/SMS

SMS da Italia o UE verso mobile nazionale

–

3 cent/SMS

Internet in Italia o UE

–

5,00IYVS+&

Ŷ MQTSVXSQIRWMPIWIVZM^MS-RXIVRIX3,00 euro/SIM
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIWIVZM^MS:SGII7173,00 euro/SIM
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%PXVMWIVZM^MEGSRWYQSRSRMRGPYWMRIMTVSƼPM
Sono servizi a consumo relativi al traffico internet, voce e SMS
effettuato verso l’estero, in roaming internazionale o verso numerazioni
RSRKISKVEJMGLI 22+ TIVMUYEPMZIRKSRSETTPMGEXMWTIGMJMGMPMWXMRM
Per il traffico verso l’estero o in roaming internazionale consultare il
PMWXMRSEPPEWIKYIRXITEKMREwww.welcomeitalia.it/listino.
Roaming Like At Home
%KPMYXIRXMQSFMPMGLIWMXVSZERSMR9) MRGPYWS-WPERHE0MIGLXIRWXIMR
I2SVZIKME ZIRKSRSETTPMGEXIle stesse condizioni economiche di
quando si trovano nel paese di origine.
Ad esempio, per un utente italiano una chiamata internazionale dalla
+IVQERMEZIVWSPE+IVQERMELEPSWXIWWSGSWXSHMYREGLMEQEXE
IJJIXXYEXEHEPPƅ-XEPMEZIVWSPE+IVQERME3TTYVIWIYRYXIRXIMXEPMERSLE
acquistato un pacchetto che include tutte le chiamate verso i mobili
MXEPMERMUYERHSWMXVSZEMR*VERGMETYʫGSRXMRYEVIEGLMEQEVIXYXXMM
mobili italiani inclusi nel suo pacchetto come se si trovasse in Italia.
Il Roaming Like At Home viene applicato in caso di viaggi occasionali
e nei limiti del corretto utilizzo previsti dal Regolamento Europeo
VMTSVXEXMEPPEWIKYIRXITEKMREwww.welcomeitalia.it/
condizioni-generali-di-fornitura.
Numerazioni non geografiche (NNG)
Il listino viene applicato alle numerazioni per cui è previsto un prezzo
differenziato e indipendente dalla collocazione geografica del chiamato
IWRYQIVMZIVHMRYQIVE^MSRMTVIQMYQIGG

Limitazioni profili a pacchetto
Ɣ il traffico Internet, Voce e SMS incluso nel
pacchetto ma non utilizzato nel mese, non è
utilizzabile nel mese successivo
Ɣ il traffico Internet oltre quello incluso nel
TEGGLIXXSʢEHHIFMXEXSEWGEXXMHMYR+&IWI
non utilizzato nel mese, non è utilizzabile nel
mese successivo
Ɣ il cambio di profilo associato a una SIM può
essere effettuato in qualunque momento
tramite SIM Manager;-. Il nuovo profilo scelto è
disponibile a partire dal mese successivo
Ɣ PƅYWSHIPPI7-1MRWXEPPEXIWY+71FS\RSRʢ
consentito e l’eventuale traffico effettuato sarà
addebitato alle condizioni previste dal profilo
Enterprise a consumo

Note profili a pacchetto
Ɣ le SIM attivate durante il mese vengono
ricaricate per un importo proporzionale ai
KMSVRMVMQERIRXMJMRSEPPEJMRIHIPQIWI IWTIV
YRTVSJMPS7QEPPEXXMZEXSMPETVMPIWEVERRS
EHHIFMXEXMWSPSIYVSMRZIGIHM
Ɣ i servizi inclusi nelle SIM attivate durante il
mese sono ridotti in proporzione ai giorni
VMQERIRXMJMRSEPPEJMRIHIPQIWI IWYRTVSJMPS
7QEPPEXXMZEXSMPETVMPIMRGPYHIVʚ+&
QMRYXMI717

Note profilo Enterprise
Ɣ l’importo mensile del servizio Voce e SMS
è addebitato solo se durante il mese la SIM
effettua almeno una conversazione entrante o
uscente oppure invia almeno un SMS

Per il traffico verso numerazioni non geografiche consultare il listino
EPPEWIKYIRXITEKMREwww.welcomeitalia.it/listino.

Ɣ l’importo mensile del servizio Internet è
addebitato solo se durante il mese la SIM
IJJIXXYEEPQIRSYR/&HMXVEJJMGSHEXMHEVIXI
Mobile

SIM

Ɣ il traffico Internet è conteggiato in base ai
/&IJJIXXMZEQIRXIYXMPM^^EXM IWTIV1&
YXMPM^^EXMWEVERRSEHHIFMXEXMWSPSIYVS

Le SIM sono gestibili in piena autonomia dal Cliente e non producono
costi se non vengono attivate.

Ɣ nella modalità abbonamento, il profilo
Enterprise è soggetto al pagamento della
8EWWEHM'SRGIWWMSRI+SZIVREXMZE

Ŷ GSRXVMFYXSHMEGUYMWXS10,00 euro una tantum per ogni SIM
rateizzabile in 12 mesi
Ŷ GSRXVMFYXSHMWTIHM^MSRIIHMEXXMZE^MSRIincluso

Ɣ le SIM di scorta o in generale le SIM che
non vengono utilizzate durante il mese non
producono costi

Note

SIM IoT
0I7-1-S8 -RXIVRIXSJ8LMRKW WSRSHIWXMREXIEYRuso industriale IW
EYXSQSXMZIEWGIRWSVMEPPEVQMIGG IWSRSHMWTSRMFMPMERGLIMRQSHIPPM
destinati ad ambienti con particolari condizioni climatiche.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEGUYMWXSa progetto
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIa progetto

Ɣ in caso di cessazione del rapporto contrattuale
GSR;IPGSQI-XEPMEMPGVIHMXSVIWMHYSRSR
utilizzato viene interamente restituito al Cliente
Ɣ il costo delle chiamate di tutti i profili
è conteggiato sugli effettivi secondi di
conversazione e senza scatto alla risposta
Ɣ il traffico Internet nazionale e in roaming
internazionale è sempre conteggiato in base ai
/&IJJIXXMZEQIRXIYXMPM^^EXM
Ɣ il traffico Internet effettuato sotto copertura
;M*MRSRGSRWYQEM+&MRGPYWMRʣMPGVIHMXS
delle ricariche
Ɣ la consultazione della segreteria telefonica è
inclusa
Ɣ TIV22+WMMRXIRHSRSPI2YQIVE^MSRM2SR
+ISKVEJMGLI IWIGG
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Vianova Colocation
Custodisci i tuoi server in un ambiente unico

Colocation consente di ospitare, in totale sicurezza, i server fisici della tua azienda
presso il Data Center di Pisa.
I tuoi apparati sono custoditi in un ambiente controllato, protetto e progettato
a regola d’arte per l’erogazione di connettività, alimentazione e condizionamento.

In sintesi
Ŷ

armadi dedicati da 20 e 42 unità rack

Ŷ

8 indirizzi IPv4 pubblici inclusi

Ŷ

1,5 kW di potenza energetica inclusa per armadio
da 20 unità rack, fino a un massimo di 3 kW

Ŷ

assistenza di un NOC Specialist
per la prima installazione

Ŷ

2 kW di potenza energetica inclusa per armadio
da 42 unità rack, fino a un massimo di 5 kW

Ŷ

Ŷ

2 linee di alimentazione da 16 ampere
per ogni armadio

accessi illimitati ai propri armadi tramite badge
IPIXXVSRMGSVMWIVZEXSHEPPIEPPI
dal lunedì al venerdì

Ŷ

interventi da remoto illimitati sugli apparati da
TEVXIHMYR23'7TIGMEPMWXHEPPIEPPI
dal lunedì al venerdì

Ŷ

100 Mbps di banda internet garantita inclusa,
fino a un massimo di 1 Gbps

Ŷ

fino a 8 porte gigabit Ethernet incluse

elementi principali
del servizio

contributo
installazione

importo
mensile

armadio da 20 unità rack

1.000,00



armadio da 42 unità rack

1.500,00

1.400,00

potenza energetica aggiuntiva

incluso

100,00

TIV;EXX

banda internet aggiuntiva

incluso

200,00

TIV1FTW QE\+FTW 

25,00

incluso

TIVTSVXE QE\

incluso

32,00

TIV-4Z QE\ 

porte gigabit Ethernet aggiuntive
IP pubblici aggiuntivi

prezzi in euro
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Ambiente unico
-P(EXE'IRXIV;IPGSQI-XEPMEʢHSXEXSHMcaratteristiche uniche che lo
rendono l’ambiente ideale per ospitare i tuoi server.
+PMMQTMERXMIMPWMWXIQEHMQSRMXSVEKKMSGSRXMRYSWSRSTIRWEXMTIV
garantire ai tuoi apparati di lavorare sempre al massimo dell’efficienza,
riducendo la possibilità di guasti o malfunzionamenti.

Accesso esclusivo
L’accesso ai tuoi armadi dedicati avviene solo tramite badge riservato,
GYWXSHMXSEPPƅMRXIVRSHIPPEWIHI;IPGSQI-XEPME
Durante gli accessi al Data Center mettiamo a tua disposizione anche
una quiet room dotata di connettività per consentirti di lavorare come
se ti trovassi nella tua sede aziendale.

Monitoraggio da remoto
8YXXMKPMEVQEHMHM'SPSGEXMSRWSRSHSXEXMHMHYI4(9 4S[IV
(MWXVMFYXMSR9RMX GLISPXVIEKEVERXMVIPEVMHSRHER^EIRIVKIXMGE
consentono di monitorare in tempo reale il consumo energetico, la
temperatura e la percentuale di umidità di ciascun rack.
Puoi consultare lo status dei tuoi armadi attraverso il pannello di
controllo disponibile all’interno dell’Area Clienti;-.

Limitazioni
Ɣ gli apparati in Colocation devono essere
EHIKYEXMTIVPƅMRWIVMQIRXSMRVEGOHEƉ
ed essere dotati di marcatura CE
Ɣ gli apparati in Colocation devono essere
alimentati tramite collegamento diretto
EPPI4(9 4S[IV(MWXVMFYXMSR9RMX 
SEKPM%87 %YXSQEXMG8VERWJIV7[MXGL 
JSVRMXMHE;IPGSQI-XEPME
Ɣ il collegamento degli apparati alle PDU
deve essere effettuato con spine elettriche
HMXMTS'S'
Ɣ ogni ATS occupa una delle unità del rack
all’interno dell’armadio, è dotato di 12 porte
ILEYREWWSVFMQIRXSQEWWMQSHMO;
Ɣ a causa delle particolari condizioni ambientali
del Data Center dovute alla percentuale
di ossigeno ridotta, l’accesso ai locali
è consentito per un massimo di 4 ore
consecutive, con un intervallo di 30 minuti,
TIVYRXSXEPIHMQEWWMQSSVIKMSVREPMIVI
Ɣ è possibile pre-autorizzare fino a 5 nominativi
per l’accesso al Data Center e la richiesta
di interventi da remoto

Note

Interventi fuori orario

Ɣ la sottoscrizione dei servizi di Colocation
non richiede l’attivazione di una sede Vianova

È possibile richiedere l’accesso al Data Center o l’intervento da remoto
suoi tuoi apparati in Colocation anche fuori dall’orario di ufficio, con
un preavviso di almeno 2 ore da comunicare al 145 o al numero di
reperibilità assegnato.

Ɣ la fornitura e posa di fibre monomodali
o multimodali tra armadi è valutata a progetto

Ŷ MQTSVXSSVEVMS100,00 euro

Ɣ i collegamenti LAN-to-LAN privati
tra gli apparati in Colocation, i server virtuali
RIP'PSYHHM;IPGSQI-XEPMEIPIWIHM
dei Clienti Vianova sono realizzati
con soluzioni dedicate a progetto
Ɣ per intervento da remoto si intende il reboot
degli apparati e ogni altra attività
di “monitoraggio visivo” da parte di un NOC
Specialist

Doppia alimentazione
+PMETTEVEXMMR'SPSGEXMSRHIZSRSIWWIVIHSXEXMHMHSTTMEEPMQIRXE^MSRI
per poter usufruire della ridondanza energetica.
In alternativa è necessaria l’installazione di Automatic Transfer Switch
%87 EGYMGSPPIKEVIKPMETTEVEXMQSRSEPMQIRXEXM
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPI18,00 euro

Banda internet
ogni armadio prevede 100 Mbps
inclusi di banda internet garantita,
ƼRSEYRQEWWMQSHM+FTW

Accesso con badge
l’accesso ai singoli armadi è
possibile soltanto attraverso badge
elettronico riservato al Cliente

Formati disponibili
il Data Center è composto
HEEVQEHMHEƉMRJSVQEXS
da 42 rack o da 20 rack

Potenza elettrica
ogni armadio è alimentato
HEPMRIIHEEQTIVITIVYRE
TSXIR^EQEWWMQEHMO;
TIVPƅEVQEHMSHEVEGOIO;
per l’armadio da 20 rack

287 armadi di cui
HEYRMXʚVEGO
e 120 da 20 unità rack
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Chiamate internazionali
I seguenti listini indicano i prezzi delle chiamate dall’Italia verso l’estero effettuate da rete fissa o
da Vianova AppWI.
Chiamate dall’Italia verso numeri internazionali di rete fissa
%RHSVVE%VKIRXMRE%YWXVEPME%YWXVME&IPKMS&IVQYHE&VEWMPI&YPKEVME'EREHE'MPI'MRE'MTVS'SPSQFME'SVIEHIP7YH'VSE^ME
(ERMQEVGE)WXSRME*VERGME+IVQERME+VIGME+YEHEPYTE+YEQ+YMERE*VERGIWI,SRK/SRK-RHME-VPERHE-WPERHE-WVEIPI0MXYERME
Lussemburgo, Malesia, Malta, Martinica, Messico, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Porto Rico,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria,
Venezuela

0,03

&ERKPEHIWL&VYRIM(EVYWWEPEQ'SWXE6MGE*MRPERHME+METTSRI+MFMPXIVVE-RHSRIWME0IXXSRME2SVXLIVR1EVMERE-WPERHW4EOMWXER6YWWME
Swaziland, Tailandia, Turchia, Uruguai



%PKIVME%VEFME7EYHMXE&ELEQEW&ELVEMR&LYXER&SWRME)V^IKSZMRE'EQFSKME'E]QER-WPERHW)KMXXS*MPMTTMRI+YEXIQEPE-WSPI*EVSI
Kuwait, Laos, Libano, Macao, Marocco, Principato di Monaco, Repubblica Dominicana, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Turkmenistan,
Uzbekistan, Viet Nam

0,15

%PFERME%VQIRME&SPMZME)GYEHSV)P7EPZEHSV)QMVEXM%VEFM9RMXM+ISVKME+MEQEMGE+MSVHERME+VIREHE,SRHYVEW-VER-VEU/SWSZS
Kyrgyzstan, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Myanmar, Nepal, Netherlands Antilles, Nicaragua, Oman, Palestina, Qatar, Sri Lanka, St
/MXXW%RH2IZMW7YH%JVMGE7YVMREQI8ENMOMWXER9GVEMRE=IQIR

0,25

%JKLERMWXER%RKSPE%RKYMPPE%RXMKYEERH&EVFYHE%VYFE%^IVFEMNER&EVFEHSW&IPM^I&SXW[ERE&VMXMWL:MVKMR-WPERHW'EQIVSSR'ETS
:IVHI(SQMRMGE)VMXVIE)XMSTME+YMERE,EMXM/E^EOMWXER/IR]E0MFME1EPM1EYVMXMYW1SPHEZME1SRXWIVVEX1S^EQFMGS2EQMFME2MKIVME
Nuova Caledonia, Réunion e Mayotte, Serbia, Siria, St Lucia, St Vincent, Sudan, Turks and Caicos Islands, Zimbabwe

0,35

&IRMR&MIPSVYWWME&YVOMRE*EWS'SQSVSW'SWXEHƅEZSVMS(NMFSYXM*MNM+EFSR+LERE+YMRIE)UYEXSVMEPI0IWSXLS0MFIVME1EPE[M1EVWLEPP
-WP2MKIV4SPMRIWME*VERGIWI6ITYFFPMGE'IRXVSEJVMGERE6YERHE7IRIKEP7SYXL7YHER7X4MIVVI1MUYIPSR8ER^ERME8SKS9KERHE>EQFME



&YVYRHM'LEH'SRKS'YFE+EQFME+VIIRPERH+YMRIE+YMRIE&MWWEY1EHEKEWGEV1EPHMZI1EYVMXERME1MGVSRIWME6ITYFFPMGE
Democratica del Congo, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Tunisia, Vanuatu



%WGIRWMSR'SSO-WPERHW'SVIEHIP2SVH(MIKS+EVGME-WSPE2SVJSPO-WSPE7ERXƅ)PIRE-WSPI*EPOPERH-WSPI7EPSQSRI/MVMFEXM2EYVY2MYI
4EPEY4ETYE2YSZE+YMRIE7EQSE7ES8SQIERH4VMRGMTI8MQSV)WX8SOIPEY8SRKE8YZEPY;EPPMW%RH*YXYRE

1,40

prezzi in euro/min

Chiamate dall’Italia verso numeri internazionali di rete mobile
'EREHE'MRE'SPSQFME'SVIEHIP7YH+YEQ,SRK/SRK-RHME1EPIWME1IWWMGS1SRKSPME4SVXS6MGS7MRKETSVI7XEXM9RMXM

0,03

%YWXVEPME%YWXVME&ERKPEHIWL&IPKMS&IVQYHE&VEWMPI&VYRIM(EVYWWEPEQ&YPKEVME'MPI'MTVS'VSE^ME(ERMQEVGE)WXSRME*MRPERHME
*VERGME+IVQERME+METTSRI+VIGME-RHSRIWME-VPERHE-WPERHE-WVEIPI0MXYERME0YWWIQFYVKS1EPXE2SVXLIVR1EVMERE-WPERHW2SVZIKME
Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Tailandia, Ungheria



&LYXER'EQFSKME'SWXE6MGE+YEHEPYTE-WSPI*EVSI/Y[EMX0ESW1EGES1EVXMRMGE4EREQE4EVEKYE]6ITYFFPMGE'IGE7PSZEGGLME
Taiwan, Venezuela, Viet Nam

0,15

%RHSVVE%VEFME7EYHMXE%VKIRXMRE&ELEQEW&ELVEMR)KMXXS)P7EPZEHSV+YEXIQEPE,SRHYVEW/E^EOMWXER/SWSZS/]VK]^WXER2ITEP
2IXLIVPERHW%RXMPPIW6YWWME7MRX1EEVXIR7[E^MPERH8ENMOMWXER8YVGLME8YVOQIRMWXER9VYKYEM9^FIOMWXER=IQIR

0,25

%JKLERMWXER%VQIRME%VYFE&EVFEHSW&SPMZME'E]QER-WPERHW(SQMRMGE)GYEHSV)QMVEXM%VEFM9RMXM*MPMTTMRI+MFMPXIVVE+MSVHERME+YMERE
+YMERE*VERGIWI-VER-VEU0IXXSRME0MFERS0MIGLXIRWXIMR1]ERQEV4EPIWXMRE5EXEV6IKRS9RMXS6ITYFFPMGE(SQMRMGERE7VM0EROE7YH
Africa, Trinidad and Tobago

0,35

%PFERME%RKYMPPE%RXMKYEERH&EVFYHE%^IVFEMNER&IPM^I&SWRME)V^IKSZMRE&VMXMWL:MVKMR-WPERHW+ISVKME+MEQEMGE+VIREHE,EMXM0MFME
Macedonia, Moldavia, Montenegro, Montserrat, Nicaragua, Oman, Principato di Monaco, Serbia, Siria, St Kitts And Nevis, St Lucia, St Vincent,
Suriname, Svizzera, Turks and Caicos Islands, Ucraina

0,50

%PKIVME%RKSPE&IRMR&MIPSVYWWME&SXW[ERE&YVOMRE*EWS'EQIVSSR'ETS:IVHI'SQSVSW'SWXEHƅEZSVMS(NMFSYXM)VMXVIE)XMSTME*MNM
+LERE+YMRIE)UYEXSVMEPI/IR]E0IWSXLS0MFIVME1EPE[M1EPM1EVSGGS1EVWLEPP-WP1EYVMXMYW1S^EQFMGS2EQMFME2MKIV2MKIVME
2YSZE'EPIHSRME4SPMRIWME*VERGIWI6ʣYRMSRI1E]SXXI6YERHE7IRIKEP7SYXL7YHER7X4MIVVI1MUYIPSR7YHER8ER^ERME8SKS9KERHE
Zambia, Zimbabwe



&YVYRHM'LEH'SRKS'YFE+EFSR+EQFME+VIIRPERH+YMRIE+YMRIE&MWWEY1EYVMXERME1MGVSRIWME6ITYFFPMGE(IQSGVEXMGEHIP'SRKS
Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Tunisia



%WGIRWMSR'SSO-WPERHW'SVIEHIP2SVH(MIKS+EVGME-WSPE2SVJSPO-WSPE7ERXƅ)PIRE-WSPI*EPOPERH-WSPI7EPSQSRI/MVMFEXM1EHEKEWGEV
1EPHMZI2EYVY2MYI4EPEY4ETYE2YSZE+YMRIE6ITYFFPMGE'IRXVSEJVMGERE7EQSE7ES8SQIERH4VMRGMTI8MQSV)WX8SOIPEY8SRKE
8YZEPY:ERYEXY;EPPMW%RH*YXYRE

1,40
prezzi in euro/min

Note
Ɣ alla pagina www.welcomeitalia.it/listino è consultabile il listino completo relativo al traffico telefonico internazionale, satellitare, in roaming
internazionale e verso numerazioni non geografiche nazionali e internazionali
Ɣ il costo delle chiamate effettuate tramite Vianova App, anche dall’estero, è come se fossero effettuate dall’Italia
Ɣ alle chiamate effettuate da rete mobile viene applicata una maggiorazione di 0,02 euro/min
Ɣ il costo delle chiamate è conteggiato sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta
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Trasparenza e Privacy
Punti di contatto
-TYRXMHMGSRXEXXSTIVPIGSQYRMGE^MSRMHIM'PMIRXMWSRS
ƒ

7IVZM^MS'PMIRXM RYQIVSKVEXYMXS

ƒ

VEGGSQERHEXE%6
;IPGSQI-XEPMEWTEZMEHM1SRXVEQMXS
ɸ1EWWEVSWE 09

ƒ

4)'MRJS$TIG[IPGSQIMXEPMEMX

ƒ

IQEMPMRJS$[IPGSQIMXEPMEMX

ƒ

JE\

Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è il documento che espone i diritti fondamentali dei nostri Clienti e i principi che ispirano la fornitura
HIM WIVZM^M HM ;IPGSQI -XEPME %XXVEZIVWS PE 'EVXE HIM 7IVZM^M
;IPGSQI -XEPME MRHMGE YRE WIVMI HM TEVEQIXVM HM UYEPMXʚ GLI
s’impegna a raggiungere e a mantenere nell’anno in corso,
permettendo ai Clienti di verificarne l’effettiva realizzazione.
%PPE 'EVXE HIM 7IVZM^M WM EJJMERGERS PI 'SRHM^MSRM +IRIVEPM
HM *SVRMXYVE GLI HMWGMTPMRERS MP VETTSVXS GSRXVEXXYEPI GSR MP
Cliente.
Il documento è disponibile all’indirizzo www.welcomeitalia.it/
carta-dei-servizi.

Condizioni generali di fornitura
All’indirizzo www.welcomeitalia.it/condizioni-generali-di-fornitura sono pubblicate le Condizioni generali di fornitura di
XYXXMMWIVZM^M:MERSZE
ƒ

7IVZM^MHMVIXI*MWWE

ƒ

Servizi di rete Mobile

ƒ

Mobile Number Portability

ƒ

Servizio Cloud

ƒ

Servizio PEC

ƒ

Servizio Dominio

ƒ

Servizio Colocation

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento
)9 
IWXVEXXSHIPPI'SRHM^MSRMKIRIVEPMHMJSVRMXYVE
;IPGSQI-XEPMEGSRWMHIVEPETVSXI^MSRIHIMHEXMTIVWSREPMHIM
Clienti una priorità.
Per questo motivo abbiamo aggiornato la sezione
“Trattamento dei dati personali” delle Condizioni generali
HM JSVRMXYVE %VX   GSR QSHMJMGLI TIRWEXI TIV VEJJSV^EVI M
diritti sulla privacy dei nostri Clienti.

 Trattamento dei dati personali
%MWIRWMIRIPVMWTIXXSHIKPMEVXXIHIP6IKSPEQIRXS )9 
6IKSPEQIRXS+IRIVEPIWYPPE4VSXI^MSRIHIM(EXM HM
WIKYMXSƈ+(46Ɖ  MR VIPE^MSRIEMHEXMTIVWSREPMHMGYMIRXVIVʚ
MR TSWWIWWS MR UYEPMXʚ HM 8MXSPEVI HIP XVEXXEQIRXS ;IPGSQI
-XEPMEJSVRMWGIPEWIKYIRXIMRJSVQEXMZE

 -HEXMTIVWSREPMGSQIHIJMRMXMHEPPƅEVXR HIP+(46
forniti dal Cliente saranno trattati in conformità al presente articolo e comunque nel rispetto della vigente
normativa in materia di tutela dei dati personali.
 I dati verranno trattati per finalità istituzionali, conRIWWI S WXVYQIRXEPM EPPƅEXXMZMXʚ HM ;IPGSQI -XEPME I MR
TEVXMGSPEVI
a. per finalità strettamente connesse alla gestione del
rapporto contrattuale il cui trattamento è necessario all’esecuzione del Contratto di cui l’interessato è
TEVXI EVXPIXXF HIP+(46 IEPPETIVWIGY^MSRIHM
YRPIKMXXMQSMRXIVIWWIHIP8MXSPEVI EVXPIXXJ HIP
+(46  8EPI PIKMXXMQS MRXIVIWWI ʢ GSWXMXYMXS HEPPS
WZSPKMQIRXS HIPPƅEXXMZMXʚ IGSRSQMGE HM ;IPGSQI
-XEPME JMREPMXʚGSRXVEXXYEPM 
b. per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o
da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del tratXEQIRXS EVXPIXXG HIP+(46  SFFPMKLMPIKEPM 
c. per comunicare e/o inviare, anche con modalità
automatizzate, materiale pubblicitario, informativo
e informazioni commerciali tramite canali telefonici,
SMS, posta elettronica, fax, la cui base giuridica
VMWMIHIRIPPƅIWTPMGMXSGSRWIRWSHIPPƅMRXIVIWWEXS EVX
PIXXE HIP+(46  JMREPMXʚHMQEVOIXMRKHMVIXXS 
d. per comunicare i dati ai partner commerciali di
;IPGSQI-XEPMETIVPƅMRZMSERGLIGSRQSHEPMXʚEYXSmatizzate, di materiale pubblicitario tramite canali
telefonici, SMS, posta elettronica, fax, la cui base
giuridica risiede nell’esplicito consenso dell’interesWEXS EVXPIXXE HIP+(46  JMREPMXʚHMQEVOIXMRK
4EVXRIVGSQQIVGMEPM 
e. per identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, abitudini e propensioni al consumo, con
particolare riferimento ai consumi di traffico, per
migliorare il servizio fornito, soddisfare specifiche
esigenze del Cliente proponendo nuovi servizi e
TVSHSXXM HM ;IPGSQI -XEPME -R TEVXMGSPEVI PƅEXXMZMXʚ
indicata è relativa ai dati di traffico telefonico, alle
informazioni inerenti l’Apparato, ai dati di navigazione raccolti anche attraverso l’uso dei cookie, la
cui base giuridica risiede nell’esplicito consenso
HIPPƅMRXIVIWWEXS EVXPIXXE HIP+(46  JMREPMXʚHM
TVSJMPE^MSRI 
 Comunicazione dei dati
a. - HEXM WEVERRS GSQYRMGEXM EPPƅMRXIVRS HM ;IPGSQI
Italia ai soggetti preposti alle attività inerenti i servizi Vianova offerti e comunicati a soggetti terzi
E XMXSPS IWIQTPMJMGEXMZS FERGLI WSGMIXʚ HM GSRWYPIR^E TEVXRIV XIGRMGM TEVXRIV GSQQIVGMEPM  EM JMRM
della tutela del rischio del credito, informazione,
comunicazioni commerciali, per garantire l’erogazione dei servizi Vianova e fornire il necessario supporto tecnico e operativo.
b. L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello
strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico da noi conferito ai soggetti terzi sopraindicati
RIPPƅEQFMXSHIPPIJMREPMXʚHIPPIPIXXE IF IRIPGEWS



HIPPEPIXXG H IHI TVIZMSGSRWIRWSIWTVIWWSHIP
Cliente.
c. ;IPGSQI-XEPMELETVSZZIHYXSEPPIHSZYXIHIWMKREzioni e nomine, nonché a fornire le necessarie istru^MSRMEMWIRWMHIKPMEVXXIHIP+(46
 Natura del conferimento dei dati
a. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di
GYM EPPE TVIGIHIRXI PIXX E  I F  RSR ʢ RIGIWWEVMS
EMWIRWMHIPPƅEVXHIP+(46-PGSRWIRWSEPXVEXXEQIRXSHIMHEXMTIVPIJMREPMXʚHMGYMEPPIPIXXG H IH
I MRZIGIʢJEGSPXEXMZSIPƅIZIRXYEPIVMJMYXSMQTIHMVʚ
E;IPGSQI-XEPMEPƅMRZMSHMGSQYRMGE^MSRMGSQQIVciali, l’attività di profilazione o la comunicazione ai
propri partner per finalità commerciali dei terzi.
 Modalità di trattamento
a. I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che
in modalità elettronica e/o automatizzata, direttamente e/o tramite i soggetti terzi sopra indicati.
b. I dati potranno essere elaborati e organizzati in
banche dati.
 Periodo di conservazione
a. Il periodo di conservazione dei dati per le finalità
contrattuali coincide con la durata del rapporto
contrattuale, mentre quello legato all’espletamento
degli obblighi legali, ovvero per l’esercizio e la tutela
HIMHMVMXXMHM;IPGSQI-XEPMEʢTVIWGVMXXSHEPPEPIKKI
b. In relazione alle finalità di marketing diretto e dei
Partner commerciali e di profilazione, il periodo
di conservazione del trattamento coincide con la
durata del rapporto contrattuale e, in ogni caso,
l’interessato ha diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
 -P 8MXSPEVI HIP XVEXXEQIRXS ʢ ;IPGSQI -XEPME WTE
con sede legale in via di Montramito 431, 55054
1EWWEVSWE
09  IQEMP MRJS$[IPGSQIMXEPMEMX
4)'MRJS$TIG[IPGSQIMXEPMEMX
 -R FEWI EPPƅEVX  HIP +(46 ;IPGSQI -XEPME LE HIWMgnato Responsabile della Protezione dei Dati la
WSGMIXʚ 'SRWMPME WVP ZME *SRXERE  1MPERS -P GSRXEXXS HIP 6IWTSRWEFMPI HIPPE 4VSXI^MSRI HIM (EXM ʢ
HTS$[IPGSQIMXEPMEMX4)'HTSGSRWMPMEWVP$TIGMX
 Diritti dell’interessato
a. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi
diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e ss. del
+(46 MRZMERHS ETTSWMXE MWXER^E EM GSRXEXXM WSTVE
indicati. In particolare ogni interessato ha il diritto,
in qualunque momento, di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi o
di limitazione del trattamento che lo riguardano
ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati.

b. Il Cliente ha altresì diritto di proporre reclamo all’AuXSVMXʚ+EVERXITIVPE4VSXI^MSRIHIM(EXM4IVWSREPM
 Ulteriori informazioni
-RGEWSHMWSXXSWGVM^MSRIHIPWIVZM^MS:MERSZE1SFMPI
a. Sarà esclusiva cura del Cliente, in ottemperanza agli
SFFPMKLMHIP+(46JSVRMVIEKPM9XMPM^^EXSVM*MREPMPƅMRformativa circa la modalità e finalità del trattamento
dei loro dati connesso alla fornitura del servizio
Vianova Mobile.
b. Il Cliente, infatti, è il Titolare autonomo dei dati
personali dei propri dipendenti e collaboratori e
ha, di conseguenza, la responsabilità di trattare
gli stessi nel rispetto degli adempimenti previsti
da tutte le normative vigenti applicabili in materia
'SHMGI4VMZEG]+(46(IGVIXS4MWERY7XEXYXSHIP
0EZSVEXSVMIGG 
c. In particolare, il Cliente avrà l’obbligo di garantire
l’acquisizione dei dati anagrafici degli Utilizzatori
*MREPM RIP VMWTIXXS HM UYERXS TVIZMWXS HEPPE 0IKKI
 VIGERXIƈ1MWYVIYVKIRXMTIVMPGSRXVEWXS
HIPXIVVSVMWQSMRXIVRE^MSREPIƉ IWYGGIWWMZIQSHMfiche e integrazioni.
d. È onere del Cliente conservare i dati degli Utilizzatori
*MREPM I EFFMREVPM EPPI 'EVXI 7-1 EWWIKREXI E GMEscuno di essi;
e. Sarà, inoltre, onere del Cliente collaborare e ottemperare a eventuali richieste relative ai dati anagraJMGM HIKPM 9XMPM^^EXSVM *MREPM HE TEVXI HIKPM SVKERM
HM 4YFFPMGE 7MGYVI^^E I HIPPƅ%YXSVMXʚ +MYHM^MEVME
– anche in caso di richieste rivolte direttamente a
;IPGSQI-XEPMEƁIESKRMEPXVEVMGLMIWXERIGIWWEVME
ad adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.

Trasparenza tariffaria
;IPGSQI -XEPME MR SXXIQTIVER^E EPPE HIPMFIVE R
CONS “Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza
e la comparazione delle condizioni economiche dell’Offerta
dei servizi di comunicazione elettronica”, rende noti i prospetti informativi delle offerte al pubblico all’indirizzo
www.welcomeitalia.it/trasparenza-tariffaria.
All’interno della pagina Trasparenza tariffaria è inoltre possibile scaricare il pdf della Carta dei servizi e delle Condizioni
generali di fornitura.



Miglioramenti apportati nel 2017
1.

Vianova 1.1 e 1.5 - banda di accesso inclusoPIRYSZIWIHMWSXXSWGVMXXIWIGSTIVXIHEPPEXIGRSPSKME*88\WEVERRSEXXMZEXIGSRYR
EGGIWWSMRXIVRIXƼRSE1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQSTTYVIGSRYREGGIWWS%(70WYVIXI)XLIVRIXƼRS1FTW
in downstream e 1 in upstream.

2.

Vianova 1.1 e 1.5 - opzione FTTx inclusoE^^IVEXSPƅMQTSVXSQIRWMPIEKKMYRXMZSHMIYVSEXYXXMM'PMIRXMGSRPƅST^MSRI*88\KMʚ
attiva.

3.

Vianova 1.1 e 1.5 - upgrade FTTx opzionale - i Clienti attivi, con sedi in aree che vengono di volta in volta coperte dalla tecnologia
*88\TSXVERRSVMGLMIHIVIPƅEHIKYEQIRXSXIGRSPSKMGSGSRMPWSPSGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIHMIYVSYREXERXYQGLIMRGPYHI
PƅEXXMZE^MSRIHIPPERYSZEPMRIE*88\PEHMWEXXMZE^MSRIHIPPEPMRIE%(70S7,(70KMʚEXXMZEPƅIZIRXYEPIMRXIVZIRXSSRWMXIIPE
VMGSRƼKYVE^MSRISPEWSWXMXY^MSRIHIPVSYXIV

4.

Vianova 6.12 - banda di accesso inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMGSRRIWWMSRIMRYTWXVIEQƼRSE1FTWRIPPIEVIIGSTIVXI
HEPPEXIGRSPSKME*88\

5.

Vianova 15.22 - banda di accesso inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMGSRRIWWMSRIƼRSE1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWMR
YTWXVIEQRIPPIEVIIGSTIVXIHEPPEXIGRSPSKME*88\

6.

Vianova 24.30 - banda di accesso inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMGSRRIWWMSRIƼRSE1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWMR
YTWXVIEQRIPPIEVIIGSTIVXIHEPPEXIGRSPSKME*88\

7.

Vianova 30+MPTVSƼPSWMEVVMGGLMWGIGSREGGIWWMMR*MFVESXXMGEGSRZIPSGMXʚHMGSRRIWWMSRIƼRSE+FTWWMQQIXVMGS

8.

Vianova 30+ opzionaleRIPPIEVIIGSTIVXIʢTSWWMFMPIWSWXMXYMVIPƅEGGIWWSMR*MFVEGSRYREGGIWWS6EHMSTYRXSTYRXSGSRJVIUYIR^E
PMGIR^MEXEƼRSE+FTWWMQQIXVMGS

9.

8YXXMMTVSƼPM:MERSZEincluso - ridotto a 3 cent/min il prezzo delle chiamate verso i cellulari effettuate dagli utenti Centrex;-4,
MRHMTIRHIRXIQIRXIHEPTVSƼPS:MERSZEWSXXSWGVMXXS

10. MailWI inclusoQMKPMSVEXSMPWIVZM^MSGSRMPWYTTSVXSHIM'PMIRX3YXPSSOEFMXIPƅMRXVSHY^MSRIHIPTVSXSGSPPS%GXMZI7]RGTIVPE
WMRGVSRM^^E^MSRIHIPPETSWXEIPIXXVSRMGEHIPGEPIRHEVMSHIMGSRXEXXMIHIPPIRSXIGSR3YXPSSOI
11. Hosting inclusoQMKPMSVEXSMPWIVZM^MSGSRRYSZIJYR^MSREPMXʚYRRYSZSTERRIPPSHMGSRXVSPPSPƅMRXVSHY^MSRIHIPGIVXMƼGEXS770I
PƅMRWXEPPE^MSRIWIQTPMƼGEXEHIMTVMRGMTEPM'17 ;SVHTVIWW.SSQPEI4VIWXEWLST 
12. VPN opzionale - introdotto il protocollo MPLS.
13. CentrexWIP opzionaleVMPEWGMEXEPERYSZETMEXXEJSVQE1YPXMXIRERXGLIGSRWIRXIEM4EVXRIVHM;IPGSQI-XEPMEHMIVSKEVIEM'PMIRXMMR
completa autonomia, le migliori soluzioni di progettazione, vendita, noleggio, installazione, fatturazione e manutenzione del servizio
HM:MVXYEP4&<FEWEXSWYTMEXXEJSVQE:MERSZE'IRXVI\;-4.
14. Vianova Colocation - rilasciato il servizio che permette di ospitare gli apparati e i server dei Clienti nel nuovo Data Center di Pisa.

