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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

ni
20 an
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Novità 2019
1.

Vianova 1.1 - banda di accesso incluso MRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMEGGIWWSƼRSE1FTWMRHS[RPSEHI1FTWMRYTPSEHRIPPI
aree coperte dalla tecnologia FTTx. (pag. 56)

2.

Vianova 1.5 - banda di accesso inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMEGGIWWSƼRSE1FTWMRHS[RPSEHI1FTWMRYTPSEHRIPPI
aree coperte dalla tecnologia FTTx. (pag. 58)

3.

Vianova 6.12 - banda di accesso inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMEGGIWWSTIVXYXXMMTVSƼPMƼRSE1FTWMRHS[RPSEH
Iɸɸ1FTWMRYTPSEHRIPPIEVIIGSTIVXIHEPPEXIGRSPSKME*88\ TEK

4.

Vianova 15.22 - banda di accesso inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMEGGIWWSTIVXYXXMMTVSƼPMƼRSE1FTWMRHS[RPSEH
Iɸɸ1FTWMRYTPSEHRIPPIEVIIGSTIVXIHEPPEXIGRSPSKME*88\ TEK

5.

Vianova 24.30 - banda di accesso inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMEGGIWWSTIVXYXXMMTVSƼPMƼRSE1FTWMRHS[RPSEH
Iɸ1FTWMRYTPSEHRIPPIEVIIGSTIVXIHEPPEXIGRSPSKME*88\ TEK

6.

Vianova Boost opzionaleMRXVSHSXXSMPWIVZM^MSHMWTSRMFMPIWSXXSGSTIVXYVE*88,GLIMRGVIQIRXEPITIVJSVQERGIHIPPEXYEPMRIEHEXM
ƼRSE+FTWMRHS[RPSEHI1FTWMRYTPSEH TEK

7.

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[RPSEHIƼRSE1FTWMRYTPSEH TEK

8.

Vianova 30+ - banda di accesso Radio inclusoMRGVIQIRXEXEPEZIPSGMXʚHMEGGIWWSTIVPIGSRRIWWMSRM6EHMSƼRSE1FTWMR
HS[RPSEHIƼRSE1FTWMRYTPSEH TEK

9.

0MRI6IGSZIV]TIVTVSƼPSopzionaleMRXVSHSXXEPETSWWMFMPMXʚHMEXXMZEVIERGLITIVMTVSƼPMYRE0MRI6IGSZIV]GSREGGIWWS\(70
o radio. (pag. 53)

10. 6SYXIV&EGOYTTIVTVSƼPSopzionaleMRXVSHSXXEPETSWWMFMPMXʚHMEXXMZEVIERGLITIVMTVSƼPMYRVSYXIVHMFEGOYT TEK
11. CentrexWIP - API incluso - rilasciate le API (Application Programming Interface) che consentono di integrare i servizi CentrexWIP con
ETTPMGE^MSRMHMXIV^ITEVXM TEK
12. CentrexWIP - Vianova AppWI opzionaleHEPWIXXIQFVIMRWIVMXEPƅST^MSRI:MERSZE%TTWI per gli utenti solo CentrexWIP. Il servizio è incluso
TIVKPMYXIRXM:MERSZE1SFMPI TEK
13. :MERSZE1SFMPI- %KMPIHEPQEKKMSVMPEWGMEXSMPRYSZSTVSƼPSVMGEVMGEFMPIGLIMRGPYHI+&HMXVEƾGSMRXIVRIX+QMRYXMMPPMQMXEXM
I717 TEK
14. :MERSZE1SFMPI - %KMPIincluso HEPEKSWXSMRGVIQIRXEXSMPRYQIVSHM+&-RXIVRIXMRGPYWMMR9) TEK
15. :MERSZE1SFMPI- IP Statico opzionaleMRXVSHSXXSMPWIVZM^MSGLITIVQIXXIHMEXXVMFYMVIYR-4WXEXMGSEYRE7-1:MERSZEMRWXEPPEXEWY
MQTMERXMSWXVYQIRXE^MSRM EWGIRWSVMEPPEVQMWIRWSVMIGG VIRHIRHSPEVEKKMYRKMFMPIHEPPIWIHM:MERSZEHIP'PMIRXI TEK
16. Company PriceWI HEPWIXXIQFVIMPWIVZM^MSRSRʢTMʰWSXXSWGVMZMFMPI'SQTER]4VMGIWIVIWXIVʚHMWTSRMFMPIƼRSEPKIRREMS
2020 solo per i Clienti che lo hanno già attivato.
17. 3T^MSRIFEGOYTWSPSHEXMTIV4VSƼPM:MERSZEIHEPWIXXIQFVIMPWIVZM^MSRSRʢTMʰWSXXSWGVMZMFMPI

3

7SQQEVMS
Welcome Italia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*EFFVMGEVIWIVZM^MHMXIPIGSQYRMGE^MSRI .................................................................... 4
9REVIXIHMMQTVIWI ......................................................................................................... 6
7IVZM^MS'PMIRXM .................................................................................................................. 8
(EXE'IRXIV ..................................................................................................................... 10
0IVIXMHMXIPIGSQYRMGE^MSRI........................................................................................ 14
Infrastruttura di rete ...................................................................................................... 16
2IX[SVO3TIVEXMSR'IRXIV ........................................................................................... 18
Valore nel tempo ............................................................................................................ 20
7IVZM^M:MERSZE .............................................................................................................. 22

7IVZM^M-RGPYWM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WI

1EMP ................................................................................................................................ 24
,SWXMRK ............................................................................................................................ 28
(VMZIWI .............................................................................................................................. 30
FaxWI ................................................................................................................................ 32
Conference Call ............................................................................................................. 34
1IIXMRKWI ........................................................................................................................ 36
717WI .............................................................................................................................. 38
0MRIE ........................................................................................................................ 40
Area ClientiWI ................................................................................................................... 42
TrafficWI ........................................................................................................................... 44
FatturaWI .......................................................................................................................... 46
4)' .................................................................................................................................. 48
2YQFIV4SVXEFMPMX]WI .................................................................................................... 50
0MRI6IGSZIV] ................................................................................................................. 52
7IVZM^MEZER^EXM ............................................................................................................. 54

Profili d’Offerta
•
•
•
•
•
•

Vianova 1.1 ..................................................................................................................... 56
Vianova 1.5 ..................................................................................................................... 58
Vianova 6.12 ................................................................................................................... 60
Vianova 15.22 ................................................................................................................. 62
Vianova 24.30 ................................................................................................................ 64
Vianova 30+ ................................................................................................................... 66

7IVZM^M3T^MSREPM
• VPN .................................................................................................................................. 68
• CloudWI .............................................................................................................................
• CentrexWIP ........................................................................................................................

7IVZM^M1SFMPM
•
•
•
•

:MERSZE1SFMPI ...............................................................................................................
Vianova Agile ..................................................................................................................
:MERSZE)RXIVTVMWI ....................................................................................................... 80
:MERSZE(EXM ................................................................................................................... 82

7IVZM^MHM(EXE'IRXIV
• Vianova Colocation ...................................................................................................... 84

Allegati
• Chiamate internazionali ............................................................................................... 86
• 8VEWTEVIR^EI4VMZEG]...................................................................................................

Note
Ɣ Pƅ3JJIVXEʢZEPMHEHEPWIXXIQFVITIVM
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
WIXXIQFVIEKSWXS
Ɣ MWIVZM^MGSRXVEWWIKREXMHEPWMQFSPSWI hanno
importanti elementi di differenziazione
rispetto a quelli offerti da altri Operatori
Ɣ MWIVZM^MGSRXVEWWIKREXMHEPWMQFSPSWIP sono
erogati direttamente dai Partner
di Welcome Italia
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*EFFVMGEVIWIVZM^MHMXIPIGSQYRMGE^MSRI

Caro Cliente,
PERSWXVE7SGMIXʚWMTVSTSRIEPQIVGEXSMXEPMERSGSRYREWSPESJJIVXEMRXIKVEXEHMWIVZM^M
HMXIPIGSQYRMGE^MSRIHMVIXIJMWWEIQSFMPIHIRSQMREXEVianova, orientata alle reali necessità
delle imprese e ispirata a una politica di insourcing.
VianovaZMIRIGMSʢJEFFVMGEXEEPPƅMRXIVRSGSRPSWGSTSHMMRXIKVEVIMXVEHM^MSREPMWIVZM^Mdi rete,
GSQIPEJSRMEIPƅEGGIWWSEMRXIVRIXGSRWIVZM^MHMGSPPEFSVE^MSRIsulla rete come CentrexWIP,
1SFMPIWI1EMPWI1IIXMRKWI, FaxWI(VMZIWI e CloudWI.

I migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa.
Welcome Italia, NOC e Customer Care di Pisa

Offrire “i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa” è la sintesi di tutto ciò che
alla Welcome Italia desideriamo ogni giorno mettere in pratica per voi.
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.
4IVQERXIRIVIPERSWXVETVSQIWWEEFFMEQSVIEPM^^EXSMRJVEWXVYXXYVIHMXIPIGSQYRMGE^MSRMTIV
GSPPIKEVIPIZSWXVIWIHMYFMGEXISZYRUYIMR-XEPMEIGSWXMXYMXSMRWMIQIEE^MIRHI4EVXRIVYRE
VIXIRE^MSREPIHMWTIGMEPMWXMMR-RJSVQEXMSR 'SQQYRMGEXMSR8IGLRSPSK]TIVIWWIVIWIQTVITMʰ
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.
%RGLIPERSWXVESJJIVXEʢKYMHEXEIMWTMVEXEHEPGSRXVMFYXS
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
Luisotti
L i tti
'LMIJ)\IGYXMZI3ƾGIV 'S*SYRHIV
WXIJERSPYMWSXXM$[IPGSQIMXEPMEMX

;IPGSQI-XEPMEMRRYQIVM
Ɣ Clienti: 18.532
Ɣ (MTIRHIRXM
Ɣ ricavi consolidati: 52,0 milioni di euro
Ɣ )&-8(%QMPMSRMHMIYVS
Ɣ risultato netto: 3,2 milioni di euro
Ɣ MRZIWXMQIRXM80'QMPMSRMHMIYVS
Ɣ capitale sociale: 11,0 milioni di euro
Ɣ patrimonio netto: 24,5 milioni di euro

“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
ZMEZMEHMWTSRMFMPM
Vianova è un’offerta senza asterischi, per una trasparenza
senza confronti.

Licenze e Certificazioni
Ɣ licenza di Operatore di rete fissa nazionale
VMPEWGMEXERIPHE%+'31
Ɣ EYXSVM^^E^MSRIHM3TIVEXSVIQSFMPIZMVXYEPI
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 GIVXMJMGE^MSRI)PMXIVMPEWGMEXERIP
HE&SVWE-XEPMEREWTE

WELFARE
CHAMPION

Azionisti
Ɣ Quinta spa: 82,92%
Ɣ Finedil Partecipazioni srl: 12,04%
Ɣ 'IRXYVMSR+PSFEP*YRH

Fidatevi di noi.

Ɣ Partner: 0,04%

Società partecipate

________________________
Stefano Luisotti
amm. delegato e co-fondatore

Ɣ ,SWXWTE 83
Ɣ NetResults srl (PI)
Ɣ 5FS\QEMPWVP 43
Ɣ :SPEWTE 09
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9REVIXIHMMQTVIWI … etiche e indipendenti specializzate

in Information & Communication Technology

E^MIRHIMQTVIRHMXSVMIWTIGMEPMWXMGLIPEZSVERSSKRMKMSVRSEPXYSJMERGSTIV
garantire alla tua impresa i migliori servizi di telecomunicazione.
0EVIXIHME^MIRHI4EVXRIVHM;IPGSQI-XEPMEʢGSQTSWXEHEW]WXIQMRXIKVEXSVGLISTIVERS
RIPWIXXSVIHIPPƅ-RJSVQEXMSR 'SQQYRMGEXMSR8IGLRSPSK]MRKVEHSHMKEVERXMVIYRETVIWIR^E
locale a livello nazionale.

ESPERTI NELLE COMUNICAZIONI INTEGRATE

<
>y stem

B y te

Il tuo partner tecnologico

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
-4EVXRIVVIEPM^^ERSWSPY^MSRMIWIVZM^MMRRSZEXMZMGSQTEXMFMPM
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
con personale qualificato e certificato da Welcome Italia.

%PFIVXS9VFERM
%PF
X 9F M
&YWMRIWW(IZIPSTQIRX1EREKIV
EPFIVXSYVFERM$[IPGSQIMXEPMEMX

7SPY^MSRMSJJIVXIHEM4EVXRIV
Ɣ :MVXYEP4&<WYTMEXXEJSVQE:MERSZE'IRXVI\WIP
Ɣ sistemi telefonici tradizionali e IP
Ɣ WSPY^MSRMHM9RMJMIH'SQQYRMGEXMSR
'SPPEFSVEXMSR9''
Ɣ soluzioni di call center
Ɣ VIXM[MVIPIWWMRWXERHEVH;M*MI()'8
Ɣ WSPY^MSRMHMW[MXGLMRKIJMVI[EPPMRK
Ɣ WMWXIQMHMWXSVEKIIFEGOYT
Ɣ soluzioni di virtualizzazione
Ɣ soluzioni cloud
Ɣ soluzioni di videosorveglianza
Ɣ GEFPEKKMWXVYXXYVEXMMRGEXIKSVMEI
I*MFVESXXMGE
GRUPPO MY VOICE

Ɣ progetti di infrastrutture per data center
Ɣ assistenza tecnica su tutte le soluzioni offerte

1
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7IVZM^MS'PMIRXM

0EZSVEVIEPXYSJMERGSWMKRMJMGEEWGSPXEVIHMVIXXEQIRXIle tue richieste e prendersi carico
delle tue necessità senza farti perdere tempo con messaggi registrati.
-PRSWXVS7IVZM^MS'PMIRXMSTIVEIWGPYWMZEQIRXIGSRTIVWSREPIHMTIRHIRXIIKEVERXMWGIMXIQTM
HMVMWTSWXETMʰVETMHMHIPQIVGEXSWSPSXVIWUYMPPMHMXIPIJSRSGSRrisposta diretta di un Operatore
e senza risponditori automatici.

Ti rispondiamo in tre squilli.

Tempi medi di risposta
3
numero di squilli

-P7IVZM^MS'PMIRXMʢWYHHMZMWSMRUYEXXVS
processi aziendali: Inbound, Outbound,
Provisioning e Assurance. Ogni
processo coinvolge gruppi di persone
preparate per assicurare la migliore
UYEPMXʚ dei servizi e specializzate per
affrontare e VMWSPZIVIMRXIQTMFVIZM
IZIRXYEPMTVSFPIQMXIGRMGMGSQQIVGMEPM
e amministrativi.

agosto 2019
WUYMPPM

2

1

2018 | 2019
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-RFSYRH
Ŷ risponde alle tue chiamate in XVIWUYMPPM
Ŷ in caso di guastoETVIYRXMGOIXIPSMRSPXVEEP23'
Ŷ ringraziaTIVPEGSPPEFSVE^MSRIUYERHSVMGIZIYRVIGPEQS

3YXFSYRH
Ŷ ti informa sulle novità relative agli sviluppi tecnici
e commerciali della nostra Offerta

)QERYIPE7MQSRMRM
)
P 7M
M M
'YWXSQIV'EVI1EREKIV 'S*SYRHIV
IQERYIPEWMQSRMRM$[IPGSQIMXEPMEMX

Ŷ monitoraPIXYIPMRIIHMEGGIWWSIXMMRJSVQEWYFMXS
in caso di guasto
Ŷ ti avvisa in caso di chiamate di lunga durata

Note
Ɣ RIPGEWSMRGYMXYXXMKPM3TIVEXSVMHIP7IVZM^MS
Clienti siano contemporaneamente impegnati
in altre conversazioni, il tuo numero sarà
memorizzato e verrai richiamato in pochi
minuti
Ɣ MP7IVZM^MS'PMIRXMHM;IPGSQI-XEPMEʢHMWTSRMFMPI
al numero gratuito 145 tutti i giorni dalle 8:00
alle 22:00, festivi inclusi
Ɣ le chiamate al numero 145 sono gratuite
dai cellulari di tutti gli Operatori
Ɣ HEPPƅIWXIVSMP7IVZM^MS'PMIRXMʢVEKKMYRKMFMPI
EPRYQIVSGSR:MERSZE
1SFMPIPEGLMEQEXEʢKVEXYMXEHEPPƅ9)QIRXVI
TIVPIGLMEQEXIHEI\XVE9)ZIRKSRSETTPMGEXMM
costi previsti dai listini internazionali
Ɣ MP7IVZM^MS'PMIRXMSTIVEIWGPYWMZEQIRXI
HEPPƅ-XEPMEHEPPIWIHMHM1EWWEVSWE 09 I4MWE
Ɣ XYXXMM(MTIRHIRXMHM;IPGSQI-XEPMEWSRS
assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato

96,0% è la percentuale
HMGLMEQEXIEGYMEFFMEQS
risposto in 3 squilli negli ultimi 12
mesi

Welcome
W
Welcom
l
e IItalia,
talilia C
Customer
ustomer C
Care
are di Pi
Pisa

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

Assurance
Ŷ cura direttamente la VMWSPY^MSRIHIMTVSFPIQMXIGRMGM
di rete e presso la sede della tua azienda
Ŷ fornisce il supporto tecnico telefonico ai tuoi GSRWYPIRXM
HMRIX[SVOMRKIHMXIPIGSQYRMGE^MSRI

“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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(EXE'IRXIV

-(EXE'IRXIVHM;IPGSQI-XEPMEWSRSTVSKIXXEXMIVIEPM^^EXM 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.
-(EXE'IRXIVWSRSSWTMXEXMEPPƅMRXIVRSHIPPIWIHME^MIRHEPMEHMVIXXSGSRXEXXSGSRM2IX[SVO
Operation Center (NOC) e sono supervisionati costantemente da personale altamente
qualificato.

Sicurezza e continuità per il tuo business.
;IPGSQI -XEPME (EXE 'IRXIV HM 4MWE
;IPGSQI-XEPME(EXE'IRXIVHM4MWE

0IHYIWXVYXXYVIHM4MWEI0YGGEHMWXERSXVEPSVSOQIospitanoMRYREQFMIRXITVSXIXXS
monitorato 24 ore su 24 e sempre connesso, le piattaforme tecnologiche per la fornitura
di tutti i servizi VianovaHMVIXIJMWWEIQSFMPI 1EMPWI,SWXMRK1IIXMRKWI, CloudWI, CentrexWIP,
ecc.), e gli apparati e i server in GSPSGEXMSR dei Clienti.
Tutti i processi aziendali e il sistema di gestione dei dati e delle informazioni sono certificati ISO
27001IZIRKSRSGSWXERXIQIRXIEKKMSVREXMIQMKPMSVEXMTIVSJJVMVIWIQTVIEM'PMIRXMMTMʰEPXMPMZIPPM
di sicurezza.
Il posizionamento delle strutture sul XIVVMXSVMSMXEPMERS offre ai Clienti un’ulteriore tutela per quanto
riguarda la legislazione in materia di sicurezza e VMWIVZEXI^^EHIMHEXME^MIRHEPM.

11

(EXE'IRXIVHM4MWE
Ŷ 810 m² di superficie dedicata
Ŷ 128 rack da 42 unità e 120 rack da 20 unità
Ŷ 1,8 megawattHMTSXIR^EGSRGEFMREIPIXXVMGEHIHMGEXE
Ŷ 947 ridondati da 1,08 megawatt di potenza installati
MRPSGEPMWITEVEXMIGSQTEVXMQIRXEXM6)-
Ŷ 552 batterieMRPSGEPMWITEVEXMIGSQTEVXMQIRXEXM6)-
Ŷ 2 generatori indipendenti a gasolio da 65.000 cc
e alimentati da 2 serbatoi interrati con capienza di 40.000
PMXVM 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 HITPI^MSRI
(riduzione) di ossigeno

Simone Pierucci
4VSGYVIQIRX 'SRXVSP1EREKIV
WMQSRITMIVYGGM$[IPGSQIMXEPMEMX

Note
Ɣ MP(EXE'IRXIVHM4MWEʢWXEXSTVSKIXXEXSI
realizzato secondo lo standard Tier IV
Ɣ RIP(EXE'IRXIVHM4MWEPETIVGIRXYEPI
di ossigeno nell’aria è mantenuta
costantemente attorno al 15,4% (al livello
del mare la concentrazione di ossigeno
nell’aria è attorno al 20,9%) in modo da rendere
MQTSWWMFMPISKRMTVSGIWWSHMGSQFYWXMSRI
Ɣ RIMGSVVMHSMJVIHHMHIP(EXE'IRXIVHM4MWE
la temperatura è mantenuta costantemente
tra 21 e 21,5 gradi Celsius
Ɣ PIHMQIRWMSRMHIMVEGOHEYRMXʚHIP(EXE
Center di Pisa sono di cm 85×120×210 e quelle
HIMVEGOHEYRMXʚWSRSHMGQ

(EXE'IRXIVHM1EWWEVSWE 09
Ŷ 90 m² di superficie dedicata

Ɣ PIHMQIRWMSRMHIMVEGOHEYRMXʚHIP(EXE
'IRXIVHM0YGGEWSRSHMGQ

Ŷ 39 rack da 42 unità
Ŷ OMPS[EXXHMTSXIR^EGSRGEFMREIPIXXVMGEHIHMGEXE
Ŷ 947 ridondati da OMPS[EXX 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
GSQTPIWWMZEIVSKEFMPIHEMHYI
(EXE'IRXIV

Ŷ 3 unità di raffreddamento e controllo dell’umidità
con ridondanza
Ŷ OMPS[EXXdi potenza frigorifera
Ŷ sistema antincendio ad azoto

Pisa
Data Center

Massarosa
Rete IP/MPLS
Fibra ottica 100 Gbps

33 km

Data Center

“Ai nostri Clienti in EDN offriamo
sempre le più avanzate tecniche di cure
dentali, come la terapia con laser e
microscopio per curare la parodontite
senza dolore. Anche ai nostri fornitori
chiediamo sempre l’eccellenza. Per
questo abbiamo scelto i servizi di
telecomunicazione di rete fissa e mobile
di Welcome Italia. Così abbiamo un
Operatore che ci risponde in tre squilli
con persone reali e che si prende cura
di noi mettendoci a disposizione servizi
sempre aggiornati che aumentano
l’efficienza e ci fanno risparmiare
tempo”
dott. Francesco Martelli, fondatore
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7MGYVI^^E
Ŷ le strutture sono situate in zone a bassa sismicità
e costruite con criteri ERXMEPPEKEQIRXSIERXMWMWQMGM in
grado di sopportare alluvioni e terremoti di grande entità
Ŷ le strutture sono protette da sistemi di EPPEVQI
TIVMQIXVEPI e di ZMHISWSVZIKPMER^E collegati
in remoto con società di vigilanza locali
Ŷ PƅEGGIWWSEM(EXE'IRXIVʢGSRWIRXMXSWSPSETIVWSREPI
EYXSVM^^EXSIGIVXMJMGEXSXVEQMXIFEHKIIPIXXVSRMGM
e PIXXSVMFMSQIXVMGM

Allarme perimetrale con sistema antintrusione

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

Antincendio
Ŷ MP(EXE'IRXIVHM1EWWEVSWEʢHSXEXSHMYRWMWXIQE
ERXMRGIRHMSEHE^SXSMRFSQFSPIEHEPXETVIWWMSRI

%GGIWWS XVEQMXI PIXXSVI HM HEXM FMSQIXVMGM
%GGIWWSXVEQMXIPIXXSVIHMHEXMFMSQIXVMGM

Ŷ MP(EXE'IRXIVHM4MWEEHSXXEYRWMWXIQEEXXMZS
di prevenzione incendio a HITPI^MSRI VMHY^MSRI 
di ossigeno0ETIVGIRXYEPIHMSWWMKIRSZMIRIQERXIRYXE
WSXXSMPMZIPPMQMRMQMRIGIWWEVMTIVPEGSQFYWXMSRI
rendendo così MQTSWWMFMPI lo sviluppo di qualunque tipo
di fiamma
Ŷ PƅEVIEHIM(EXE'IRXIVʢGSQTEVXMQIRXEXEHETEVIXMI
porte REI 120 antincendio

7MWXIQE ERXMRGIRHMS E HITPI^MSRI HM SWWMKIRS
7MWXIQEERXMRGIRHMSEHITPI^MSRIHMSWWMKIRS

Ŷ un apposito sistema di rilevazione controlla i PMZIPPM
di idrogenoRIMPSGEPM947IFEXXIVMIIMRGEWS
di necessità, attiva automaticamente i sistemi
HMVMGEQFMSHƅEVME

Alimentazione
Ŷ KPMMQTMERXMIPIXXVMGMWMFEWERSWYWMWXIQM
ad EPMQIRXE^MSRIQYPXMTPEIMRHMTIRHIRXI con percorsi
separati e diversificati

+VYTTMHMGSRXMRYMXʚ 947

Ŷ in caso di emergenza la continuità dell’energia è
assicurata da 947 a interruttori statici ridondati,
stazioni di energia a 48V e KVYTTMIPIXXVSKIRM a gasolio
Ŷ gli 947 di Pisa sono dislocati in locali separati
con unità di raffreddamento indipendenti
Ŷ l’EPMQIRXE^MSRIHMSKRMWMRKSPSVEGOʢridondata
su doppia linea
+VYTTM IPIXXVSKIRM
+VYTTMIPIXXVSKIRM
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Condizionamento
Ŷ la disposizione in GSVVMHSMGEPHMIJVIHHM separati
consente la riduzione dei consumi e una maggiore
efficienza degli apparati ospitati
Ŷ il sistema di GPMQEXM^^E^MSRI con doppio circuito
di alimentazione garantisce il mantenimento
di temperatura e umiditàMRYRVERKIHMZEPSVMTVIWXEFMPMXM
Ŷ i condizionatori di Pisa sono alimentati senza
interruzione (continuous cooling) anche in caso
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
server, ecc.) con VITPMGEWMRGVSRE dei dati di storage

6MHSRHER^EPSGEPIIKISKVEƼGEHIKPMETTEVEXM

Ŷ ridondanza dei circuiti di connessione di tutti i PoP
HMVEGGSPXEZIVWSM(EXE'IRXIVHM4MWEI1EWWEVSWE
Ŷ ridondanza di tutti i circuiti di connessione con gli internet
exchange point e la VIXIXIPIJSRMGE nazionale

947
HYI947VMHSRHEXMHE1;
HMTSXIR^EEPMQIRXERSMP(EXE
Center in caso di mancanza
nella fornitura di corrente

Rack

Sicurezza

SKRMVEGOʢEPMQIRXEXSHEHYI4S[IV
(MWXVMFYXMSR9RMXMRHMTIRHIRXMTIV
ioni del lavoro
evitare interruzioni

gli accessi sono protetti da
PIXXSVMHMHEXMFMSQIXVMGMIFEHKI
elettronici personalizzati

+VYTTMIPIXXVSKIRM
IRM
i due motori diesel riescono
ono
ETVSHYVVI1;HMIRIVKME
ciascuno e possono alimentare
la sede per 92 ore

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

Condizionamento

Antincendio

i sistemi di condizionamento
ridondati N+2 garantiscono una
temperatura costante anche in
GEWSHMFPEGOSYX

un sistema a deplezione (riduzione)
HMSWWMKIRSVIRHIMQTSWWMFMPIPS
WZMPYTTSHMƼEQQIRIP(EXE'IRXIV

0E]SYXHIP(EXE'IRXIVHM4MWE
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0IVIXMHMXIPIGSQYRMGE^MSRI

9REVIXIHMXIPIGSQYRMGE^MSRIʢYRMRWMIQIHMHMWTSWMXMZMGEREPMXVEWQMWWMZMITVSGIHYVI
mediante il quale due terminali d’utente remoti collegati alla rete (ad es. telefoni, computer,
WQEVXTLSRIJE\[IFGEQIGG TSWWSRSWGEQFMEVWMMRJSVQE^MSRM
armadio
di strada

CPE

azienda 1

FTTH (GPON) Fibra ottica

azienda 2

FTTC (VDSL)

centrale di zona
o stazione radio

PoP di
raccolta

service
provider

Fibra ottica

Rame

Fibra ottica

fino a 0,7 km

azienda 3

ADSL / SHDSL

Rame

Rame
fino a 5 km

azienda 4

FTTH

Fibra ottica dedicata
Fibra ad alta capacità

azienda 5

RADIO

Radio

rete di accesso

Rete di accesso
0EVIXIHMEGGIWWS GHYPXMQSQMKPMS ʢPE
rete che collega la sede aziendale alla prima
GIRXVEPIHM^SRE9XMPM^^EZEVMQI^^MXVEWQMWWMZM
6EQI*MFVES6EHMS MRFEWIEPPIXIGRSPSKMI
HMWTSRMFMPMIEPPIRIGIWWMXʚHMFERHEHETEVXI
del Cliente.
0IXIGRSPSKMIHMEGGIWWSTMʰHMJJYWIWSRS
UYIPPIGLIYXMPM^^ERSMP6EQIIPE*MFVESXXMGE
SYREPSVSGSQFMRE^MSRI
0EHMWXER^EHIPPEWIHIE^MIRHEPIHEPPƅEVQEHMS
di strada o dalla centrale di zona, incide
WYPPIɸTVIWXE^MSRMHIKPMEGGIWWMMR6EQI
JMRSEVIRHIVIMPWIVZM^MSRSRIVSKEFMPI

Rete di trasporto
0EVIXIHMXVEWTSVXSʢPEVIXIGLIMRXIVGSRRIXXI
tra loro le reti di accesso nazionali e
internazionali.
9XMPM^^ETVMRGMTEPQIRXIQI^^MXVEWQMWWMZMMR
*MFVEEHEPXEGETEGMXʚ

rete di trasporto

internet

+PM3TIVEXSVM GSQI;IPGSQI-XEPME IM7IVZMGI
provider rappresentano i principali nodi di rete
che costituiscono internet.

*MFVESXXMGEHIHMGEXESGSRHMZMWE
0IGSRRIXXMZMXʚMR*MFVESXXMGE *88, TSWWSRS
essere dedicate o condivise.
0E*MFVEHIHMGEXEGSPPIKEHMVIXXEQIRXIMPVSYXIV
nella sede del Cliente con il PoP dell’Operatore.
-PGEZSTIVPƅEGGIWWSMR*MFVEZMIRIYXMPM^^EXS
solo dal singolo Cliente, con un rapporto
1:1. Questa architettura di rete garantisce
performance costanti e una maggiore
resilienza.
'SRPE*MFVEGSRHMZMWEMPGSPPIKEQIRXSTEWWE
HEYRSW[MXGLHMTEPE^^SSHEYRGEFMRIXHM
WXVEHE 308 TVMQEHMEVVMZEVIEP4S4IZMIRI
YXMPM^^EXSHETMʰYXIRXM \ 0ITVIWXE^MSRMTIV
l’accesso dipendono quindi da fattori, come la
contemporaneità di utilizzo, che devono essere
costantemente monitorati dall’Operatore per
garantire la qualità del servizio.
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+IWXMSRIHIPPEVIXI
0ƅIZSPY^MSRIXIGRSPSKMGEHIPPIVIXMHMXIPIGSQYRMGE^MSRI
ha consentito agli Operatori l’opportunità di adottare politiche
HMKIWXMSRIHIPPIVMWSVWIHMVIXI GHSZIVFSSOMRK MRKVEHS
di trasferire importanti economie di scala ai Clienti finali.
8EPMIGSRSQMIFEWEXIWYPXEWWSHMGSRXIQTSVERIMXʚ
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 
-RTVEXMGESKRM3TIVEXSVIGLIMRXIRHETIVWIKYMVISFMIXXMZM
HMɸUYEPMXʚWJMHERXMHIZIIWWIVIMRKVEHSHMQMWYVEVI
e di adattare costantemente i propri servizi alle effettive
EFMXYHMRMIEPPIVIEPMRIGIWWMXʚHIMTVSTVM'PMIRXM

0EHMJJIVIR^EʢMPGSRXVSPPS
-PGSRXMRYSWZMPYTTSIPEGVIWGIRXIHMWTSRMFMPMXʚHMWIVZM^M
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

2MGSPE(M+MYWXS
2M
P (M +M X
7EPIW1EREKIV
RMGSPEHMKMYWXS$[IPGSQIMXEPMEMX

8IGRSPSKMIHMEGGIWWS
Ɣ *88' *MFIV8S8LI'EFMRIX -PGSPPIKEQIRXS
MR*MFVESXXMGEEVVMZEMRYREGEFMREIWXIVRE
molto vicina alla sede dell’utente (tipicamente
IRXVSQIXVM TIVTSMVEKKMYRKIVIPEWIHI
GSRYRHSTTMRSMR6EQIMRXIGRSPSKME:(70S
:(70
Ɣ *88, *MFIV8S8LI,SQI -PGSPPIKEQIRXS
MR*MFVESXXMGEVEKKMYRKIHMVIXXEQIRXIPEWIHI
HIPPƅYXIRXI0E*MFVETYʫIWWIVIHIHMGEXES
GSRHMZMWE IWRIPPIGSRRIXXMZMXʚ*88,GSR
XIGRSPSKME+432
Ɣ \(700EWIHIHIPPƅYXIRXIʢVEKKMYRXEHEYRS
STMʰHSTTMRMMR6EQIMRXIGRSPSKME%(70
EWMQQIXVMGS S7,(70 WMQQIXVMGS GSPPIKEXM
HMVIXXEQIRXIEYR(70%1MRWXEPPEXSRIPPE
GIRXVEPIHM^SRE 7XEHMSHM0MRIE
Ɣ 6EHMS0EWIHIHIPPƅYXIRXIʢVEKKMYRXEHEYR
GSPPIKEQIRXS6EHMSTYRXSQYPXMTYRXSEFERHE
GSRHMZMWESTYRXSTYRXSEFERHEHIHMGEXEGSR
XIGRSPSKMI,MTIVPERS;M1E\

Ŷ una rete di trasporto ad alta capacità, ridondata
e dedicata ai nostri Clienti Vianova, per consentire
GSPPIKEQIRXMWMGYVMGSRMRSWXVMHYI(EXE'IRXIV
Ŷ un sofisticato sistema di misurazione e controllo
che permette di monitorare in XIQTSVIEPI il traffico
:SGII(EXMWYHHMZMWMTIVSKRMWMRKSPEEVIEMRQSHS
da dimensionare la rete di trasporto con capacità
trasmissive sempre superiori ai picchi massimi di utilizzo
HIMɸRSWXVMɸ'PMIRXM
Ŷ YRƅEVIEHIPRSWXVSWMXS[IFVMWIVZEXEEM'PMIRXMHSZI
nell’ottica di un rapporto di massima trasparenza,
riportiamo un grafico degli effettiviGSRWYQMHMFERHE
WIPI^MSREFMPITIVSKRMWMRKSPEWIHIGLIWMEKKMSVRE
automaticamente ogni minuto

'MVGYMXS1MPERSXVEƾGS(EXM

'MVGYMXS1MPERSXVEƾGS:SGI

%VIE'PMIRXMGSRWYQSFERHE
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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-8GSRMTMʰEPXMPMZIPPMHMEJJMHEFMPMXʚWMGYVI^^EIFEWWEPEXIR^E
0EVIXIMRXIVGSRRIXXIXYXXMM4S4MWMXM900IPIEVIIHMVEGGSPXEHIPXIVVMXSVMSRE^MSREPIEMHYI(EXE
'IRXIVHM4MWEI1EWWEVSWEGSRGMVGYMXMMR*MFVESXXMGEEHEPXEGETEGMXʚITIVGSVWMKISKVEJMGM
differenziati.

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

Rete di accesso
;IPGSQI-XEPMEYXMPM^^EPIQMKPMSVMXIGRSPSKMIHMEGGIWWS *88'*88,\(706EHMSIGG 
HMWTSRMFMPMRIPPI^SRIHSZIVMWMIHSRSPIWIHMHIM'PMIRXMIMRWXEPPEPMRIIdedicate esclusivamente
ai servizi Vianova che vengono attivate solo dopo la verifica tecnica positiva delle linee.

Point of Presence
I PoP (Point of Presence) dislocati sul territorio consentono la raccolta del traffico di tutte
PIXIGRSPSKMIITVSXSGSPPMHMXVEWTSVXS %81)XLIVRIX7(,*88\6EHMSIGG 
-PXVEJJMGS:SGII(EXMʢMRWXVEHEXSWYdistintiGMVGYMXMHIHMGEXMGSRJMKYVEXMGSRFERHEQMRMQE
garantita e GSRXVSPPEXE per assicurarne la UYEPMXʚHIPWIVZM^MS 5S7 



(MWEWXIV6IGSZIV]
0Eridondanza geograficaHIMHYI(EXE'IRXIVHM4MWE
I1EWWEVSWEEWWMGYVEPEGSRXMRYMXʚHIMWIVZM^MERGLIMRGEWS
di grandi criticità (disaster recovery).
0IHYIMRJVEWXVYXXYVIWSRSMRJEXXMGSPPIKEXIXVEQMXIYRERIPPS
in Fibra ottica, con accessi e percorsi diversificati, della
capacità di 100 Gbps Ä$+FTWGSRXIGRSPSKME
(;(1 WYGYMʢVIEPM^^EXEYREVIXI-41407GSRXIQTMHM
commutazione inferiori ai 150 ms.

2MGSPE+EPPMGS
2IX[SVO1EREKIV 'S*SYRHIV
RMGSPEKEPPMGS$[IPGSQIMXEPMEMX

-RYQIVMHIPPƅMRJVEWXVYXXYVEHMVIXI
Ɣ 2500 /QMR*MFVESXXMGETVSTVMIXEVME (;(1

rete pubblica

internet
VSIX

MIX

NaMeX

data center

rete di trasporto

rete di accesso

cliente

Ɣ 2(EXE'IRXIVPSGEPQIRXIIKISKVEJMGEQIRXI
ridondati e sincronizzati presso le strutture
HM1EWWEVSWE 09 IHM4MWE

PSTN
TIX

Ɣ 17WMXM900VMPIKEXMMR*MFVEHMVIXXEQIRXIEM4S4
di raccolta

Rete IP/MPLS

Ɣ 16 PoP colocati presso le infrastrutture
HM8-1TIVPƅEGGIWWSHMVIXXSEPPIVIXM%81
)XLIVRIX*88'*88,I4782VMPIKEXM
MR*MFVEIVMHSRHEXMGSRMHYI(EXE'IRXIV

Fibra ottica 100 Gbps

circuiti
voce e dati

xDSL,
Fibra ottica, ponte Radio

azienda

circuiti
voce e dati

rete 3G/4G

mobile

Ɣ 4 PoP colocatiTVIWWSMRJVEWXVYXXYVIHM8-1
TIVPƅEGGIWWSEPPEVIXIQSFMPIVMPIKEXMMR*MFVE
IVMHSRHEXMGSRMHYI(EXE'IRXIV
Ɣ 30 interconnessioni con le Aree di Raccolta
VMHSRHEXIGSRMHYI(EXE'IRXIV
Ɣ 133TIIVMRKHMVIXXMGSR%YXSRSQSYW7]WXIQ
TVIWWSMP1-<HM1MPERSMP2E1I<HM6SQEMP
8-<HM*MVIR^IIMP:7-<HM4EHSZE
Ɣ 6GMVGYMXMHE+FTW +FTW GLIVMPIKERS
MP1-<IMP2E1I<EMHYI(EXE'IRXIV
Ɣ 4XVERWMXMHMVIXXMHE+FTWGSRMGEVVMIV
MRXIVRE^MSREPM8IPME0IZIP8-7TEVOPI
I+88TIVPEXIVQMRE^MSRIHIPPE
*YPP-RXIVRIX6SYXMRK8EFPI

Internet
-PGSPPIKEQIRXSE+FTWGLIVMPIKEWYTIVGSVWMHMZIVWMJMGEXM
MRSHMHMMRXIVWGEQFMSHIPMIXHM1MPERSIHIPNaMeX di Roma
EMHYI(EXE'IRXIVKEVERXMWGIGSRRIWWMSRMEHEPXEZIPSGMXʚ
verso internet. I peering diretti realizzati con i principali
3TIVEXSVM80'MXEPMERMGSRWIRXSRSHMVMHYVVIMPRYQIVSHMLST
IMXIQTMHMPEXIR^EJEGMPMXERHSPSWGEQFMSHIPXVEJJMGSMRXIVRIX

Trento
Como
&IVKEQS
1MPERS
Torino

Alessandria

0YGGE

Venezia

Verona

1SHIRE

+IRSZE

7EZSRE

Trieste

Padova

&VIWGME

&SPSKRE
Rimini

Pisa

Ancona

Firenze
Perugia

Pescara
Roma

&EVM
Nola
Napoli

6IXI1SFMPI
;IPGSQI-XEPMEʢYR3TIVEXSVI1SFMPIGLIYXMPM^^EKVE^MIEYR
EGGSVHSHMVSEQMRKPEVIXIHMEGGIWWSVEHMSHM8-1
4IVKEVERXMVIPEFYWMRIWWGSRXMRYMX]PIMRJVEWXVYXXYVI
TVSTVMIXEVMIHMVIXIQSFMPI 17'++727&',06-2IGG 
sono colocate e ridondate localmente e geograficamente nei
(EXE'IRXIVHM1EWWEVSWEI4MWEEPSVSZSPXEMRXIVGSRRIWWMEM
4S4KISKVEJMGMHM1MPERS4MWEI2SPE

Taranto

Cagliari
Catanzaro

Aree di Raccolta
PoP
WMXM900
(EXE'IRXIV

Palermo

Catania
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2IX[SVO3TIVEXMSR'IRXIV

-P2IX[SVO3TIVEXMSR'IRXIV 23' ʢMPGIRXVSSTIVEXMZSHEGYMZMIRIGSRXVSPPEXEPEJYR^MSREPMXʚ
fisica e logica della rete di Welcome Italia.
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

Se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo (William Thomson).

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
PMZIPPMHMTVMSVMXʚMRQSHSGLIPƅEXXMZMXʚPEZSVEXMZEHIP'PMIRXIRSRWYFMWGEVEPPIRXEQIRXMHSZYXM
a traffico non prioritario (es. aggiornamento sistemi operativi)

Ŷ

in caso di presenza di traffico Voce anomalo (chiamate di lunga durata, traffico
MRXIVRE^MSREPIɸWSWTIXXSIGG MPWMWXIQEEZZIVXIEYXSQEXMGEQIRXIMRSWXVM3TIVEXSVM
che contattano telefonicamente il Cliente per gli eventuali accertamenti
;MPPMEQ8LSQWSR0SVH/IPZMR 
ƼWMGSIMRKIKRIVIFVMXERRMGSMRZIRXSVIHIPXIPIKVEJSIPIXXVMGSLEWZMPYTTEXSPEWGEPE/IPZMRGLIQMWYVEPEXIQTIVEXYVEEWWSPYXE
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6MWSPY^MSRIHIMTVSFPIQM
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
MRFEWIEPPƅEVIEHMGSQTIXIR^EIEPPEKVEZMXʚGSRPSWGSTS
di individuarne la priorità e favorirne la rapida soluzione

1EVGS&SPSKRMRM
3TIVEXMSRW1EREKIV 'S*SYRHIV
QEVGSFSPSKRMRM$[IPGSQIMXEPMEMX

-RYQIVMHIPWIVZM^MSHM%WWYVERGI
RIKPMYPXMQMQIWM
Ɣ 47.607 sono le richieste di assistenza ricevute
dai Clienti
Ɣ 2,5 è il numero medio di richieste di assistenza
per Cliente
Ɣ 50,2%ʢPETIVGIRXYEPIHMXVSYFPIXMGOIXVMWSPXM
entro 4 ore lavorative
Ɣ 56.025 sono gli apparati gestiti presso le sedi
dei Clienti
Ɣ 2,0% è il tasso di guasto degli apparati
installati presso le sedi dei Clienti
Ɣ 5.266 sono gli interventi tecnici effettuati dai
nostri Partner presso le sedi dei Clienti
Ɣ 8.857 sono le VPN gestite tra le sedi dei nostri
Clienti

62,5% è la percentuale
HMɸHMWWIVZM^MMRXIVGIXXEXMIERXMGMTEXM
ai Clienti negli ultimi 12 mesi

;IPGSQI-XEPME2IX[SVO3TIVEXMSR'IRXIVHM4MWE

Ŷ il Caso viene poi preso in carico da un altro collega che
MRHMZMHYEIVMQYSZIPEGEYWEHIPTVSFPIQE
Ŷ EJMRITVSGIWWSYRGSPPIKEHIP23'SHIP7IVZM^MS'PMIRXM
ZIVMJMGEGSRMP'PMIRXIPƅIJJIXXMZEVMWSPY^MSRIHIPTVSFPIQE
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

7GIKPMIVI:MERSZEWMKRMJMGEinvestire senza preoccupazioni RIPJYXYVS delle tue
telecomunicazioni e concentrarsi così sulla produttività della tua impresa.
Vianova è un’offerta di ZEPSVI perché è l’unica che adegua automaticamente le nuove condizioni
economiche a tutti i Clienti e che si arricchisce nel tempo di nuovi WIVZM^MMRGPYWM nel prezzo
utili a incrementare l’efficienza complessiva della tua azienda.
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ƒ
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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250
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7IPI^MSRI4EWWERXI
'EPP6IGSZIV]
6SYXIV&EGOYT
1EMP7IVZIV6IPSEH
Conference Call
EYQIRXSFERHE%(70
1EREKIH*MVI[EPPMRK
EYQIRXSFERHE1'6
ridotto prezzi VPN
E^^IVEXSGSRXVMFYXS0MRIE

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1EMP
aumento spazio email (×60)
EYQIRXSWTE^MS[IF 
1IIXMRK
:MERSZE7,(70
4VS\] ST^
ridotto prezzi Cloud
VMHSXXSTVI^^M0MRIE
azzerati costi Conference Call

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

(VMZI
Area Clienti
&EGOYT+ ST^
EYQIRXSFERHE%(70
EGGIWWS*88'*88,
Communicator
ridotto prezzi Cloud
Numero verde
internazionale (opz.)

ƒ
ƒ
ƒ azzerato importo mensile
FTTx
ƒ
ƒ EYQIRXSFERHE
HMEGGIWWS XYXXMɸMɸTVSƼPM
ƒ
ƒ EGGIWWMMR*MFVE
ƒ
ƼRSE+FTW
ƒ accessi Radio
ƒ
ƼRSE+FTW ST^
ƒ ridotto prezzi cellulari
ƒ
TIVɸ'IRXVI\
ƒ RYSZIJYR^MSREPMXʚ1EMP
ƒ RYSZIJYR^MSREPMXʚ,SWXMRK
ƒ nuova piattaforma Centrex (opz.)
ƒ :42*YPP1EREKIH1407 ST^
ƒ 'SPSGEXMSR TVSƼPS

ƒ 7TIIH8IWX
ƒ ridotto prezzi cellulari
ƒ VMHSXXSTVI^^MWTE^MS[IF
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

947HIHMGEXS
(YEP3TIVEXSV
0MRI6IGSZIV] ST^
ridotto prezzi cellulari
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

nasce
Vianova

100

valore di acquisto

2007

2008

2009

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Vianova 1.1
ƒ
ZMVXYEPƼVI[EPP
ƒ
aumento spazio email (×2) ƒ
EYQIRXSWTE^MS[IF 
ƒ

ƒ
4)'
ƒ
1EMPXS*E\
ƒ
Cloud (opz.)
%REP]WMW ST^
IP Centrex (opz.)
ridotto prezzi cellulari

2010

2011

2012

2013

Vianova 30+
0MRI8IWX
'SQTER]4VMGI
6SYXIV&EGOYT ST^
6SYXIV&EGOYT
()'8-4'IRXVI\ ST^
VMHSXXSTVI^^M%REP]WMW
ridotto prezzi cellulari

2014

2015

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

%VIE'PMIRXM(EWLFSEVH
RYSZIJYR^MSREPMXʚ1EMP
RYSZIJYR^MSREPMXʚ(VMZI
accesso Radio 15.22
e 24.30
accesso Radio 1.1, 1.5
e 6.12 (opz.)
Colocation (a progetto)
0MRI6IGSZIV]
FTTC 30+
0MRI6IGSZIV]
Radio 30+ (opz.)

2016

2017

Vianova Agile
EYQIRXSFERHEHMEGGIWWS
XYXXMɸMɸTVSƼPM
:MERSZE&SSWX ST^
:MERSZE1SFMPI-47XEXMGS ST^
0MRI6IGSZIV]
TIVTVSƼPS ST^
6SYXIV&EGOYT
TIVTVSƼPS ST^
API per Centrex

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ridotto prezzi internazionali
VMHSXXSTVI^^MTVSƼPS
VMHSXXSTVI^^M717
VMHSXXSTVI^^M0MRIE
:MERSZE1SFMPI
7-11EREKIV
WiFi Call
&YW]'EPP
VIP Call
Vianova App
EYQIRXSFERHE
accesso Radio
ƒ EYQIRXSFERHEMRXIVRIX
inclusa Cloud
ƒ 947 ST^

2018

2019

Un’Offerta che cresce di valore nel tempo.
+VE^MIEPPEJIHIPXʚ dei nostri Clienti siamo in grado di QMKPMSVEVI costantemente la nostra Offerta
e ottimizzare i costi di produzione.
Il ZEPSVI 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 HMVIXXEQIRXIEM'PMIRXM
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 ZEPKSRS quanto quelli di domani
Ŷ tutti i Clienti Vianova hanno sempre il trattamento
TVIZMWXSHEPPƅ3JJIVXETMʰVIGIRXI

Barbara Zucchi
1EVOIXMRK1EREKIV
FEVFEVE^YGGLM$[IPGSQIMXEPMEMX

Ŷ le QMKPMSVMGSRHM^MSRMIGSRSQMGLI adottate
in una nuova Offerta vengono applicate sia ai nuovi
Clienti che ai Clienti già attivi

(IXXEXSWXVEXIKMGS

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

7IVZM^MS

Ɣ Visione: una rete di imprese etiche
e indipendenti specializzate in
-RJSVQEXMSR 'SQQYRMGEXMSR8IGLRSPSK]

Ɣ :EPSVM6MWTIXXS7IVZM^MS)GGIPPIR^E

94,0% è il tasso di fedeltà
GYWXSQIVPS]EPX]VEXI HIMRSWXVM
'PMIRXM+VE^MI

Ŷ i miglioramenti degli standard tecnologici vengono
WIQTVIVIWMHMWTSRMFMPMEXYXXMM'PMIRXM
Ŷ tutti gli apparati tecnologici in comodato d’uso presso
le sedi dei Clienti sono costantemente monitorati
e aggiornatiEPPIVIPIEWIHMWSJX[EVITMʰVIGIRXM
Ŷ :MERSZERSRLEFEVVMIVIEPPƅYWGMXETIVGLʣPEJMHYGME
dei Clienti si mantiene solo con la UYEPMXʚHIMWIVZM^M

)GGIPPIR^E
Ŷ i servizi di reportistica online sono focalizzati
nel produrre informazioni utili all’aumento
della produttività aziendale
Ŷ XYXXMMWIVZM^MTVMQEHMIWWIVIVIWMHMWTSRMFMPMEXYXXM
i Clienti, vengono sottoposti a test di verifica
e EJJMHEFMPMXʚ
Ŷ nel tempo sviluppiamo nuovi servizi inclusi o opzionali
per WIQTPMJMGEVIPIGSQYRMGE^MSRM e aumentare
così l’efficienza complessiva aziendale

“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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7IVZM^M:MERSZE

Vianova offre l’opportunità di affidarti a un solo interlocutore con un’unica offerta integrata
di servizi, costantemente progettata e aggiornata per WIQTPMJMGEVI il tuo lavoro, ottimizzare
i costi e PMFIVEVIGSWʦXIQTSTVI^MSWSTIVPSWZMPYTTSHIPXYSFYWMRIWW
4IVWSWXIRIVIUYIWXSWGSTSEFFMEQSMQQEKMREXSTIVSKRMHMQIRWMSRIHMMQTVIWE
UYEPMWIVZM^MHSZVIFFIVSIWWIVIWIQTVIMRGPYWMRIPTVI^^S e quali invece ST^MSREPM.

7IQTPMƼGLMEQSPIGSQYRMGE^MSRMHIPPEXYEMQTVIWE

Vianova è suddivisa in TVSJMPM per permetterti di WIQTPMJMGEVI la scelta della soluzione
TMʰEHEXXEEPPEXYEMQTVIWEIESKRMXYEWMRKSPEWIHI
0IHMZIVWIWSPY^MSRMHMEGGIWWSIMPRYQIVSHMWIVZM^MMRGPYWMXIRKSRSMRJEXXMGSRXS
HIPPEɸPSVSdimensione e GSQTPIWWMXʚ.
Quando i singoli profili non sono in grado di rappresentare la complessità
HIPPEXYEVIEPXʚɸE^MIRHEPIVIEPM^^MEQSEPPSVEYREWTIGMJMGESJJIVXEa progetto.

23

7IVZM^M-RGPYWM
9RTEGGLIXXSHMWIVZM^MMRHMWTIRWEFMPMEPPEXYEMQTVIWEI
MRGPYWMɸRIMTVSJMPM:MERSZETIRWEXMTIVWIQTPMJMGEVXMPEZMXE
IPEWGMEVXMGSRGIRXVEVIWYPXYSFYWMRIWW
1EMPWI

FatturaWI

7MRGVSRM^^ETSWXEGEPIRHEVMEXXMZMXʚ
contatti e note sui tuoi dispositivi

Chiarezza e trasparenza dei tuoi
consumi in una sola pagina

,SWXMRK

4)'

0SWTE^MS[IFTIVHEVIZMWMFMPMXʚ
alla tua azienda

Valore legale alle tue comunicazioni
email

(VMZIWI

2YQFIV4SVXEFMPMX]WI

%VGLMZMEMXYSMƼPIWYP'PSYH
e condividili con chi vuoi

1ERXMIRMMXYSMRYQIVMXIPIJSRMGM
con la nostra semplicità

FaxWI

0MRI6IGSZIV]

Limitazioni

9XMPM^^EPEXYEGEWIPPEHMTSWXE
per inviare e ricevere fax

+EVERXMWGMPEGSRXMRYMXʚHIPXYSPEZSVS
GSRYREPMRIEHMFEGOYT

Conference Call

7IVZM^MEZER^EXM

Ɣ RIPTVSJMPS:MERSZERSRWSRSHMWTSRMFMPM
MWIVZM^M1EMPWI(VMZIWI,SWXMRK'SRJIVIRGI
'EPP6SYXIV&EGOYTI&SSWX

0IXYIVMYRMSRMMRGSRJIVIR^E
telefonica professionale

9PXIVMSVMZERXEKKMIWMGYVI^^E
alle tue telecomunicazioni

Ɣ RIMTVSJMPM:MERSZEIMPWIVZM^MS0MRI
6IGSZIV]ʢST^MSREPI

1IIXMRKWI

145WI

Ɣ RIMTVSJMPMIMPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYT
è opzionale

Condividi il tuo schermo con altre
persone collegate a internet

'LMEQEMP7IVZM^MS'PMIRXM
ti rispondiamo in tre squilli

717WI

%GGIWWS(EXM

-RZME717HEP4'EWMRKSPMHIWXMREXEVMS
a migliaia di contatti simultaneamente

9XMPM^^EYREGSRRIWWMSRIHEXM
professionale

0MRIE

Accesso Voce

9R2YQIVS:IVHIEHMWTSWM^MSRIHIM
tuoi Clienti

9RWIVZM^MSHMXIPIJSRMEƼWWE
di alta qualità

Area ClientiWI

6SYXIV&EGOYT

Consulta il tuo pannello con
informazioni sempre aggiornate

9RWIGSRHSVSYXIVTIVEWWMGYVEVI
maggiore continuità al tuo lavoro

TrafficWI

Giorgio Luchi
6IWIEVGL (IZIPSTQIRX1EREKIV
KMSVKMSPYGLM$[IPGSQIMXEPMEMX

Note
Ɣ TIVM'PMIRXM:MERSZEGSRTMʰWIHMPSWTE^MS
HMWGSIUYIPPS[IFGSQTPIWWMZSRSRGLʣ
MPRYQIVSXSXEPIHMYXIRXM1EMPWII(VMZIWI,
MPRYQIVSHM4)'HSQMRMWEPIZMVXYEPM
numerazioni FaxWII0MRIEIMPRYQIVS
di indirizzi IPv4 è dato dalla somma
delle singole quantità indicate per ogni sede
Vianova sottoscritta
Ɣ l’utilizzo dei servizi inclusi e opzionali
ʢWYFSVHMREXSEPPƅEXXMZE^MSRIHIMVIPEXMZMTVSJMPM
Vianova

1SRMXSVEPƅYXMPM^^SHIMXYSMWIVZM^M
di telecomunicazione

7IVZM^M3T^MSREPM
9REWIVMIHMWIVZM^MST^MSREPMTIRWEXMTIVWSHHMWJEVIMFMWSKRM
HIPPIMQTVIWITMʰIZSPYXIHEEKKMYRKIVIEPXYSTVSJMPS:MERSZE
CentrexWIP

CloudWI

:MERSZE1YPXMXIRERX4&<4PEXJSVQ

I tuoi dati e le tue applicazioni
WIQTVIHMWTSRMFMPMIWMGYVM

&SSWX

&EGOYT(EXM1SFMPI

Per incrementare le performance in
HS[RPSEHIYTPSEHHIPPEXYEPMRIEHEXM

9REPMRIEHMFEGOYTHEXM
WYVIXIQSFMPI

VPN

-47XEXMGS

Collegati alla tua rete in modalità
protetta ovunque tu sia

6EKKMYRKMPIXYI7-1HEYREWIHI
:MERSZEWIR^EGSRƼKYVE^MSRM

:MERSZE1SFMPI
9RƅSJJIVXEHMWIVZM^MQSFMPMGLIVMWTIXXEMPZEPSVIHIPXYSXIQTS
WiFi CallWI

VIP CallWI

Chiama con il tuo numero di cellulare
anche con la sola copertura WiFi

9XMPM^^EMPWIVZM^MSdirettore-segretaria
ERGLIWYPQSFMPI

7-11EREKIVWI

&YW]'EPPWI

+IWXMWGMMREYXSRSQMEPI7-1
E^MIRHEPMIMXYSMWIVZM^MQSFMPM

8VSZEPMFIVSGLMWXEGIVGERHSHM
chiamarti

“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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1EMPWI
7MRGVSRM^^ETSWXEGEPIRHEVMEXXMZMXʚGSRXEXXMIRSXIWYMXYSMHMWTSWMXMZM

1EMPWI è la nostra WYMXIHMETTPMGE^MSRM 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-XEPMEWSRSHMWTSRMFMPMMRUYEPYRUYI
QSQIRXSEXXVEZIVWSPƅYWSHIMXYSMWXVYQIRXMHMPEZSVSTVIJIVMXM4'RSXIFSSOWQEVXTLSRI
IɸXEFPIX

Il servizio include
Ɣ numero MPPMQMXEXS di caselle di posta elettronica
434S-1%4PMFIVEQIRXIGSRJMKYVEFMPM
sul proprio dominio aziendale (es. nome.
cognome@example.com)
Ɣ JMRSEGEWIPPI di posta elettronica 1EMPWI
MRFEWIEPTVSJMPS:MERSZETVIWGIPXSPMFIVEQIRXI
GSRJMKYVEFMPMWYPTVSTVMSHSQMRMS
Ɣ fino a 480 GBHMWTE^MSIQEMPMRFEWIEPTVSJMPS
Vianova prescelto
Ɣ servizi %RXMZMVYWI%RXMWTEQGIRXVEPM^^EXM

Ɣ accesso [IFEPPETSWXEEPGEPIRHEVMS
EPPIEXXMZMXʚEMGSRXEXXMIEPPIRSXI
Ɣ MRXIKVE^MSRIGSR1MGVSWSJX3YXPSSO
KVE^MIEPTVSXSGSPPS%GXMZI7]RG
Ɣ sincronizzazione automatica di tutti i device
JMWWMIQSFMPMYXMPM^^EXM
Ɣ condivisione dei calendari
Ɣ JYR^MSREPMXʚEZER^EXI per garantire
YREQEKKMSVIWMGYVI^^EIJPIWWMFMPMXʚ
degli account aziendali
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7MRGVSRM^^E^MSRI4'XEFPIXIWQEVXTLSRI
+VE^MIEPTVSXSGSPPSHMGSQYRMGE^MSRI%GXMZI7]RG
i tuoi messaggi di TSWXEIPIXXVSRMGE, i GEPIRHEVM
IɸMɸcontatti possono essere sincronizzati con i principali
WMWXIQMSTIVEXMZMTIVHIZMGIQSFMPM M37I%RHVSMH 
Puoi quindi leggere, scrivere e cancellare le tue email
HEPXYS4'HEP[IFHEPXYSWQEVXTLSRISHEPXYSXEFPIX
MRGSQTPIXEXVERUYMPPMXʚTIVGLʣ1EMPWI pensa a mantenere
la perfetta sincronizzazione tra i tuoi dispositivi.
Inoltre, in caso di perdita del tuo smartphone,
HIPXYSXEFPIXSHIPXYSRSXIFSSOMXYSMHEXMWSRSWIQTVI
aggiornati e HMWTSRMFMPM 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 MPWIVZM^MSRSRʢHMWTSRMFMPIRIPTVSJMPS
Vianova 1.1
Ɣ la dimensione massima della singola casella
HMTSWXEIPIXXVSRMGEʢHM+&
Ɣ MPWIVZM^MSMRGPYHIMPRYQIVSHMGEWIPPI1EMPWI
indicato nel profilo Vianova sottoscritto
Ɣ la sincronizzazione del calendario
IHIMGSRXEXXMʢHMWTSRMFMPIWY1MGVSWSJX
3YXPSSOWYPPE;IFQEMPIWYXYXXMMHMWTSWMXMZM
QSFMPMGSQTEXMFMPMGSRMPTVSXSGSPPS%GXMZI7]RG
Ɣ Welcome Italia non eroga servizi di assistenza
tecnica di primo livello su client di posta
IPIXXVSRMGETIV4' IW1MGVSWSJX3YXPSSO
1S^MPPE8LYRHIVFMVHIGG IWQEVXTLSRI
4IVVMWSPZIVIIZIRXYEPMTVSFPIQEXMGLIHSTS
verifica interna, è necessario pertanto far
GSRXEXXEVIMPRSWXVS7IVZM^MS'PMIRXM
dal tuo amministratore di rete o dalla società
che si occupa della manutenzione
HIPPEXYE0%2E^MIRHEPI
Ɣ il servizio Antivirus protegge il tuo PC dai virus
contenuti nei messaggi di posta ma non
HEMZMVYWGLITSXVIFFIVSXVSZEVWMEPXVSZI
IWREZMKE^MSRIWYWMXMTIVMGSPSWMLEVHHMWO
esterni ecc.) per cui ti consigliamo di installare
WYPXYSGSQTYXIVYRWSJX[EVIERXMZMVYW
IHMIPMQMREVIWYFMXSMQIWWEKKMHMTSWXE
IPIXXVSRMGEGLIGSRXIRKSRSEPPIKEXMHMHYFFME
provenienza
Ɣ la dimensione massima di un messaggio
di posta gestito dai sistemi di Welcome Italia
ʢHM1&QEEPXVM4VSZMHIVTSXVIFFIVS
configurare parametri inferiori (tipicamente
QIRSHM1& IVMJMYXEVIUYMRHMMQIWWEKKM
che superano tali dimensioni
Ɣ PE'SRHMZMWMSRI'EPIRHEVMʢTSWWMFMPIWSPS
tra gli account interni al proprio dominio
Ɣ ʢTSWWMFMPIYXMPM^^EVIPEJYR^MSRIƈWIRHEWƉ
solo tra utenti dello stesso dominio
GSRJMKYVEXSWYPPETMEXXEJSVQE1EMPWI
Ɣ le restrizioni di ricezione di posta da domini
diversi da quello aziendale non sono valide
per gli account inclusi in gruppi o alias

456,8

Protezione Antivirus e Antispam

sono i milioni di email
inoltrate da Welcome Italia negli
ultimi 12 mesi

Il servizio distingue PETSWXEIPIXXVSRMGEƈFYSREƉHEUYIPPE
“cattiva”, FPSGGERHSMQIWWEKKMMRHIWMHIVEXM (spam,
TYFFPMGMXʚRSREYXSVM^^EXIGEXIRIHM7ERXƅ%RXSRMSIGG I
quelli dannosi contenenti virus.
I messaggi di posta indesiderati vengono conservati
RIPPEGEVXIPPEƈUYEVERXIREƉ per 60 giorni ed eliminati
in modo automatico e definitivo al 61° giorno.

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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'EVEXXIVMWXMGLIIJYR^MSREPMXʚHM1EMPWI
+IRIVEPM
Protocollo di comunicazione
7YTTSVXS'PMIRX3YXPSSO
FMX

–

Non è necessaria la
GSRƼKYVE^MSRIHIP'PMIRX

Vianova
;IFQEMP

3YXPSSO


3YXPSSO
2013-2019

HTTPS

MAPI

ActiveSync

1SFMPI
M37%RHVSMH

3YXPSSO1EMP %TTPI 8LYRHIVFMVHIGG
POP3

IMAP

ActiveSync

9
8

9
8

–
8

solo con
%GXMZI7]RGREXMZS

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
K
9

8
8
9

8
8
9

8
8
9

9
9

K
K

8
8

8
9

8
9

9

9

8

9

9

8

9

9

9

8

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

9

8

8

8

8

8

9

8

9

9

9

9

(EXMHMHMWTSRMFMPMXʚHIP
GEPIRHEVMS JVIIFYW]

9

9

K

8

8

9

Allegati negli appuntamenti

9

9

8

9

9

8

9

9

8

8

8

8

8

8

8

9

8
8

9
8

Non è necessaria
l’installazione di un plugin

9

8

9

7MRGVSRM^^E^MSRIGEVXIPPI
di posta
7MRGVSRM^^E^MSRIGEVXIPPI
Calendario

9
9

9
9

9
9

7MRGVSRM^^E^MSRIGEVXIPPI
Contatti

9

9

9

7MRGVSRM^^E^MSRIGEVXIPPI
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

7MRGVSRM^^E^MSRIHIMƽEK
ƈVMWTSRHMMRSPXVEƉ

9
9

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

9

7MRGVSRM^^E^MSRIFERHMIVMRE

9

7MRGVSRM^^E^MSRIGEXIKSVMI

9

9

7MRGVSRM^^E^MSRIVIKSPI

1SHMƼGEGEQTSƈ(EƉTIVYWS
di “send as” e delega

9
9
9
9
9

Impostazioni Antivirus,
Antispam e Posta
Indesiderata
Rispondi a tutti

7MRGVSRM^^E^MSRIGEVXIPPI
Note

Cartelle condivise
4SWWMFMPMXʚHMPEZSVEVISƿMRI

GSRTVSƼPSGEGLI

solo cartella
principale, tutte
PIGEVXIPPIZMWMFMPM
con plugin Koe

solo cartelle
di posta

solo cartelle di
posta che poi
dovranno essere
sottoscritte

9

solo con
%GXMZI7]RG
nativo

solo cartelle
di posta

Posta
Impostazione funzione
ƈJYSVMYƾGMSƉ

Impostazioni permessi
Impostazioni deleghe
Flag di conferma ricezione
e lettura

6 colori

9

6 colori

9

solo il colore
rosso

alcune categorie
non funzionano
WY8LYRHIVFMVH

9

Calendario

Contatti
Creazione e sincronizzazione
di gruppi di contatti

+PSFEP%HHVIWW&SSO

9

9

K

ZMWMFMPMXʚHIPPE
WSPE+PSFEP
%HHVIWW&SSOHIP
proprio dominio

9supportato8non supportatoKWYTTSVXEXSGSRMPTPYKMR/STERS3YXPSSO)\XIRWMSR /3)

WSPSWYM37



-RXIKVE^MSRI1MGVSWSJX3YXPSSO
+VE^MIEPTVSXSGSPPSActiveSync, nativamente supportato
ETEVXMVIHE1MGVSWSJX3YXPSSOʢTSWWMFMPIYXMPM^^EVI
le TVMRGMTEPM funzionalità del servizio sul proprio client
di posta. Per usufruire delle funzionalità avanzate è inoltre
TSWWMFMPIMRWXEPPEVIMRTSGLMWIGSRHMMPTPYKMR/STERS3YXPSSO
)\XIRWMSR /3) 

Impostazioni di sicurezza avanzata
4YSMWGIKPMIVITIVGMEWGYREGGSYRXHMFPSGGEVIPƅMRZMSIPE
VMGI^MSRIHMTSWXEHEHSQMRMHMZIVWMHEUYIPPMHEXIEFMPMXEXMIHM
MRMFMVIMPVIGYTIVSEYXSQEXMGSHIPPITEWW[SVH

7TE^MSHMWGSEKKMYRXMZS
È lo spazio disco opzionale in aggiunta a quello incluso nel profilo
Vianova sottoscritto.
0SWTE^MSHMWGSEKKMYRXMZSWMEHIKYEautomaticamente alle tue
esigenze di lavoro: si incrementa quando superi lo spazio disco
incluso e diminuisce UYERHSRSRRILEMTMʰFMWSKRS
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: IYVSTIV+& SJVE^MSRIHM+&HMWTE^MSHMWGS
aggiuntivo utilizzato nel mese precedente

ʇTSWWMFMPIEXXMZEVIYXIRXM1EMPWI aggiuntivi oltre a quelli già inclusi
nel profilo Vianova sottoscritto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 4,00 euro a utente

7YTTSVXS1MKVE^MSRI
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 costo del servizio: a progetto

PABX

Welcome Italia

Ɣ TIVƈGEWIPPE1EMPWI” si intende un account
GSRJMKYVEXSGSRMTVSXSGSPPM%GXMZI7]RGS1%4Ɣ MWIVZM^M1EMPWI sono attivati dopo l’installazione
delle linee, con tempi e modalità concordati
con il Cliente
Ɣ PƅEXXMZE^MSRIHIPWIVZM^MS1EMPWI per i domini
non in hosting presso Welcome Italia richiede
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
HIMQIWWEKKMFPSGGEXMRIPPISVITVIGIHIRXM
Ɣ PIEXXMZMXʚMRGPYWIRIPWIVZM^MS7YTTSVXS
1MKVE^MSRITSWWSRSIWWIVIIJJIXXYEXI
in autonomia consultando il manuale
1EMPWIRIPPƅEVIE7YTTSVXSHIPWMXS
WYTTSVXS[IPGSQIMXEPMEMXQEMP
Ɣ PSWTE^MSHMWGSYXMPM^^EXSHE1EMPWI si somma
EUYIPPSHM(VMZIWI e TrafficWI e concorre
alla determinazione dello spazio complessivo
utilizzato

2SXETIVKPMYXIRXM434
Ɣ MQIWWEKKMFPSGGEXMHEPWIVZM^MS%RXMZMVYW
e Antispam possono essere consultati
EXXVEZIVWSPE;IFQEMP

34,5%

9XIRXM1EMPWI aggiuntivi

PSTN

Note

internet

LAN

è la percentuale
HMIQEMPFPSGGEXIHEMWIVZM^M
Antivirus e Antispam, rispetto
al numero totale di email ricevute
dai nostri Clienti negli ultimi 12
mesi
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,SWXMRK
0SWTE^MS[IFTIVHEVIZMWMFMPMXʚEPPEXYEE^MIRHE

Ospitare il tuo sito web ʢYRMQTIKRSGLIWZSPKMEQSGSRVIWTSRWEFMPMXʚIGSRPEGSRWETIZSPI^^E
GLIPEZMWMFMPMXʚHIPPEXYEE^MIRHEWYMRXIVRIXdipende 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 GSPPIKEXSEMRXIVRIX.
8YXXMMWIVZM^MHMLSWXMRKWSRSQSRMXSVEXMSVIWYKMSVRMWY-RGEWSHMKYEWXSYRXIGRMGS
HIP23'ZMIRIEPPIVXEXSTIVMHIRXMJMGEVIMPTVSFPIQEIVMWSPZIVPSGSRVMKMHMWXERHEVH

Il servizio include
Ɣ MPGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRISMPXVEWJIVMQIRXS
di un dominio proveniente da altro registrar, e
l’importo mensile di un dominio di secondo
livello (es. example.com)
Ɣ fino a 15 GB di spazio discoMRFEWIEPTVSJMPS
Vianova sottoscritto
Ɣ installazione rapida dei CMS WordPress,
.SSQPE4VIWXE7LSTIHMEPXVMEKVERHI
HMJJYWMSRI WSPS0MRY\ 
Ɣ traffico mensile MPPMQMXEXS
Ɣ banda internet fino a 1 GbpsFIWXIJJSVX

Ɣ 5 account SFTP/FTPTIVPETYFFPMGE^MSRI
HIPPITEKMRI[IF WSPS0MRY\
Ɣ un certificato SSL per l’accesso sicuro al tuo
WMXS[IFGSRMPTVSXSGSPPS,8847 WSPS0MRY\
Ɣ il FEGOYTKMSVREPMIVS dei dati degli ultimi 10
giorni, settimanale delle ultime 4 settimane e
mensile degli ultimi 3 mesi
Ɣ un TERRIPPSHMGSRXVSPPS con tutti gli strumenti
HMKIWXMSRIHIMXYSMWMXM WSPS0MRY\
Ɣ PETSWWMFMPMXʚHMYXMPM^^SHMETTPMGEXMZMFEWEXM
WYHEXEFEWIMySQL WSPS0MRY\
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7MGYVI^^E
Ɣ TVSXIKKMMHEXMWIRWMFMPMHIMXYSMYXIRXMKVE^MIEPTVSXSGSPPS sicuro
HTTPS WSPS0MRY\
Ɣ GIVXMJMGEPƅMHIRXMXʚHIPXYSWMXS[IFIQMKPMSVEMPTSWM^MSREQIRXS
WYMQSXSVMHMVMGIVGE WSPS0MRY\

7IQTPMGMXʚ
Ɣ installa con pochi clic ;SVH4VIWW.SSQPES4VIWXE7LST
WYPXYSWMXS[IF WSPS0MRY\
Ɣ gestisci in modo semplice i tuoi file hosting tramite il TERRIPPS
HMGSRXVSPPS WSPS0MRY\ SXVEQMXIYRGPMIRX*84

Limitazioni
Ɣ MPWIVZM^MS,SWXMRKRSRʢHMWTSRMFMPIRIPTVSJMPS
Vianova 1.1
Ɣ PSWTE^MS[IFYXMPM^^EFMPITIVSKRMHSQMRMS
ʢEPQEWWMQSHM+&
Ɣ il pannello di controllo e l’utilizzo di applicativi
FEWEXMWYHEXEFEWI1]750ʢHMWTSRMFMPIWSPS
WYTMEXXEJSVQE0MRY\
Ɣ MPWIVZM^MSMRGPYHIMPGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI
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
IWWIVIXIQTSVERIEQIRXIFPSGGEXS

(SQMRMSEKKMYRXMZS

Ɣ il servizio consente di utilizzare fino
EYRQEWWMQSHMHYIHEXEFEWIEWWSGMEXM
allo stesso spazio hosting

7SRSMHSQMRMST^MSREPMHMWIGSRHSPMZIPPS SPXVIMPTVMQSGLIʢMRGPYWS
nel tuo profilo Vianova) che desideri registrare per la prima volta
o trasferire da un altro registrar.
Ŷ GSRXVMFYXSHMXVEWJIVMQIRXSHEEPXVSVIKMWXVEVincluso
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI45,00 euro per ogni dominio richiesto
Ŷ importo mensile: 2,00 euro TIVSKRMHSQMRMSMXIɸɸIYVS per
MHSQMRMGSQRIXFM^IYSVKMRJS
Ogni altra tipologia di dominio è quotata a progetto

Note
Ɣ MPWIVZM^MS,SWXMRKZMIRIIVSKEXSMR
GSPPEFSVE^MSRIGSRHost spa, una società
HIP+VYTTS;IPGSQI-XEPME
Ɣ MPWIVZM^MS,SWXMRKTYʫIWWIVIEXXMZEXSERGLI
per domini mantenuti presso altro registrar
Ɣ su richiesta del Cliente, in caso di struttura
[IFTEVXMGSPEVQIRXIEVXMGSPEXEʢTSWWMFMPI
effettuare un test di funzionamento

7SPY^MSRMETVSKIXXS

7TE^MS[IFEKKMYRXMZS
È lo spazio disco opzionale in aggiunta a quello incluso nel tuo profilo
Vianova.

Ɣ ,SWXWTEʢMRKVEHSHMVIEPM^^EVIETVSKIXXS
soluzioni di hosting avanzate per soddisfare
PIIWMKIR^ITMʰGSQTPIWWI

0SWTE^MS[IFEKKMYRXMZSWMEHIKYEautomaticamente alle tue
esigenze di lavoro: si incrementa quando superi lo spazio disco
incluso e diminuisceUYERHSRSRRILEMTMʰFMWSKRS
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 0,288 euro TIV+&SJVE^MSRIHM+&
HMWTE^MS[IFEKKMYRXMZSYXMPM^^EXSRIPQIWITVIGIHIRXI

PSTN

Welcome Italia

internet

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

PABX

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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(VMZIWI
Archivia i tuoi file sul Cloud e condividili con chi vuoi

(VMZIWIʢYRE[IFETTHMWTSRMFMPIEPPƅMRXIVRSHIPPƅ%VIE'PMIRXMWI 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.

0ƅETTPMGE^MSRIGSRWIRXIHMEVGLMZMEVIIGSRHMZMHIVIMRQSHSWIQTPMGI e sicuro, file e cartelle
aziendali in uno spazio disco ospitato nel 'PSYH di Welcome Italia.
Puoi accedereZME[IFEMJMPIHE4'WQEVXTLSRISXEFPIXIEZIVPMEHMWTSWM^MSRIMRUYEPWMEWM
momento e ovunque tu sia.

In sintesi
Ɣ JMRSE+&HMWTE^MSHMWGSMRFEWIEPTVSJMPS
Vianova sottoscritto

Ɣ EGGIWWSZME[IFXVEQMXITVSXSGSPPS,8847
per il trasferimento sicuro dei file

Ɣ JMRSEYXIRXM(VMZIWIMRFEWIEPTVSJMPS
Vianova sottoscritto

Ɣ traffico mensile illimitato

Ɣ salvataggio crittografato dei tuoi dati

Ɣ FEGOYTKMSVREPMIVSHIMHEXMEVGLMZMEXM
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Risparmio
Ɣ riduci il numero di copie in rete dello stesso file grazie alla cartella
aziendale condivisa

Limitazioni
Ɣ MPWIVZM^MSRSRʢHMWTSRMFMPIRIPTVSJMPS
Vianova 1.1

Ɣ PMFIVEspazioWYPPƅLEVHHMWOHIPXYS4'

Ɣ MPWIVZM^MSMRGPYHIMPRYQIVSHMYXIRXM(VMZIWI
indicato nel profilo Vianova sottoscritto

Ɣ risparmi tempoRIPPEVMGIVGEHIMHSGYQIRXMTMʰEKKMSVREXM PMWXMRM
offerte, ecc.)

Ɣ la dimensione massima di un singolo file
EVGLMZMEXSʢHM+&

Note

)ƾGMIR^E
Ɣ condividi online JMPIHMKVERHMHMQIRWMSRM in tutta semplicità
Ɣ elimina la preoccupazione di IQEMPRSRGSRWIKREXI a causa
di allegati troppo pesanti

Ɣ PSWTE^MSHMWGSYXMPM^^EXSHE(VMZIWI si somma
EUYIPPSHM1EMPWI e TrafficWI e concorre alla
determinazione dello spazio complessivo
utilizzato

Ɣ organizza i JMPIMRGEVXIPPIIWSXXSGEVXIPPI

7IQTPMGMXʚ
Ɣ gestisci file e cartelle con la stessa JEGMPMXʚ con cui esegui
queste STIVE^MSRMWYPXYS4'
Ɣ condividi file e cartelle con chiunque senza richiedere
PƅMRWXEPPE^MSRIHMWSJX[EVI

9XIRXM(VMZIWI aggiuntivi
ʇTSWWMFMPIEGUYMWXEVIYRRYQIVSHMYXIRXM(VMZIWI aggiuntivi oltre
a quelli inclusi nel profilo Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 4,00 euro a utente

7TE^MSHMWGSEKKMYRXMZS
È lo spazio disco opzionale in aggiunta a quello incluso nel tuo profilo
Vianova.
0SWTE^MSEKKMYRXMZSWMEHIKYEautomaticamente alle tue esigenze
di lavoro: si incrementa quando superi lo spazio disco incluso e
diminuisceUYERHSRSRRILEMTMʰFMWSKRS
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 0,288 euro TIV+&SJVE^MSRIHM+&HMWTE^MSHMWGS
aggiuntivo utilizzato nel mese precedente

PSTN

Welcome Italia

internet

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

PABX

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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FaxWI
9XMPM^^EPEXYEGEWIPPEHMTSWXETIVMRZMEVIIVMGIZIVIJE\

-PQSHSTMʰIGSRSQMGSTIVricevere e inviare fax, risparmiando la carta, il toner,
il costo di una PMRIE telefonica dedicata e la manutenzione degli apparati.

Risparmia tempo, denaro e rispetta l’ambiente.

Con la stessa WIQTPMGMXʚ della posta elettronica, puoi inviare e ricevere fax dal tuo computer.
4YSMMRZMEVIJE\EYRSSTMʰHIWXMREXEVMTIVZSPXEIVMGIZIVRIWYPPEXYEGEWIPPEHMTSWXEIPIXXVSRMGE
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
(es. nome.cognome@example.com)

1. invia un’email a un indirizzo composto dal
numero fax del destinatario e il dominio
@fax.vianova.it
(es. 05844244201@fax.vianova.it)

2. i fax in arrivo sul tuo numero sono dirottati
verso il servizio FaxWI
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 PMRIEXIPIJSRMGEHIHMGEXE
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
siano erogati da un altro Provider, Welcome
Italia non può garantire i tempi di consegna dei
fax ricevuti con il servizio FaxWI
Ɣ RSRʢTSWWMFMPIVMGIZIVIGLMEQEXIWYMRYQIVM
associati al servizio FaxWI in ricezione

7IQTPMGMXʚ
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
UYEPWMEWMHMWTSWMXMZS WQEVXTLSRIXEFPIX4'SPETXST
Ɣ QERXMIRMMPXYSRYQIVSHMJE\GSRPE2YQFIV4SVXEFMPMX]WI

Ɣ l’invio di fax richiede l’utilizzo di server di posta
7184MRYWGMXEEFMPMXEXM
Ɣ nell’invio di fax, una casella di posta può essere
associata a un solo Cliente Vianova
Ɣ ʢTSWWMFMPIMRZMEVIYRJE\JMRSEYRQEWWMQSHM
1.000 destinatari per volta
Ɣ ʢTSWWMFMPIMRZMEVIJE\GSRYRQEWWMQSHM
pagine per volta

Note

7MGYVI^^E
Ɣ i fax possono essere inviati solo tramite le caselle di posta
elettronica EFMPMXEXI nella tua Area ClientiWI
Ɣ il fax ricevuto è ZMWMFMPIWSPSHEPTVSTVMIXEVMS della casella
Ɣ il numero di fax del mittente è certificato da Welcome Italia
Ɣ MJE\MRYWGMXEZIRKSRSIPEFSVEXMHEprogrammi automatici
che garantiscono la sicurezza e la privacy

Ɣ i server di Welcome Italia ricevono il fax nel
JSVQEXSWXERHEVH''-88+IPSGSRZIVXSRSMR
YRHSGYQIRXSJSVQEXS4(*
Ɣ il servizio FaxWIʢHMWTSRMFMPIERGLIWY
numerazioni 800
Ɣ RIMJE\VMGIZYXMMPRYQIVSVIEPI 'EPPMRK0MRI
Identification) del mittente viene inserito
automaticamente nell’oggetto dell’email e
aggiunto all’intestazione del fax

Ɣ la tua PMRIE fax è WIQTVIPMFIVE e non perdi opportunità

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

)ƾGMIR^E

Ɣ i fax inviati e ricevuti sono crittografati
TIVTVSXIKKIVIPIMRJSVQE^MSRMWIRWMFMPM
dalla lettura di personale non autorizzato

Ɣ puoi TIVWSREPM^^EVI l’intestazione dei tuoi fax, scegliere la sede a
GYMEHHIFMXEVIMGSWXMHMMRZMSIMPRYQIVSJE\HEYXMPM^^EVI
in trasmissione
Ɣ puoi inviare lo stesso fax anche a più destinatari

Ɣ le personalizzazioni dei fax possono essere
effettuate dalla propria Area ClientiWI
Ɣ ʢTSWWMFMPIEKKMYRKIVIRYSZIGEWIPPIHMTSWXE
IRYSZMWIVZIV7184EFMPMXEXMEPPƅMRZMSHMJE\
tramite la propria Area ClientiWI

Ɣ puoi allegare al messaggio più documentiMRJSVQEXS4(*
Ɣ MJE\MRZMEXMIVMGIZYXMWSRSGSRWYPXEFMPMRIPPEXYE%VIE'PMIRXMWI
grazie al servizio TrafficWI

Numerazioni FaxWI aggiuntive

2.346.815 è il numero
di pagine trasmesse e ricevute
dai nostri Clienti con il servizio
FaxWI negli ultimi 12 mesi

ʇTSWWMFMPIEXXMZEVIRYQIVE^MSRMEKKMYRXMZISPXVIEUYIPPIMRGPYWI
nel profilo Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 4,00 euro per ogni numerazione

Costo del servizio
internet

PABX

Welcome Italia

PSTN

LAN

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
ricezione fax: incluso
invio fax: costo di una normale
chiamata telefonica
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Conference Call
0IXYIVMYRMSRMMRGSRJIVIR^EXIPIJSRMGETVSJIWWMSREPI

-PQSHSTMʰWIQTPMGI, ZIPSGI 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 QSFMPI, comunicando
semplicemente ai partecipanti il numero da chiamare e il codice di accesso alla 7EPE:MVXYEPI.

Come funziona
1. MP1SHIVEXSVIMRZMXEMTEVXIGMTERXMMRHMGERHS
la data e l’ora della Conference Call, il numero
telefonico da chiamare (es. 0584 360000 per la
PMRKYEMXEPMERE IMPGSHMGIHIPPE7EPE:MVXYEPI
2. UYEPGLIQMRYXSTVMQEHIPPƅMRM^MSMP1SHIVEXSVI
chiama il numero telefonico del servizio e,
seguendo le istruzioni vocali, digita il codice
HIPPE7EPE:MVXYEPIIMPGSHMGIHMWMGYVI^^ETIV
attivare la Conference Call

3. all’ora indicata nell’invito, i partecipanti
chiamano il numero telefonico del servizio
MRFEWIEPPEPMRKYETVIWGIPXEIWIKYIRHS
PIMWXVY^MSRMZSGEPMHMKMXERSMP'SHMGIHIPPE7EPE
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 VIPE^MSRM fra le persone
Ɣ snellisci i processi HIGMWMSREPM
Ɣ puoi registrare le riunioni per VMEWGSPXEVPI successivamente
e MRSPXVEVPI per posta elettronica alle persone interessate
Ɣ puoi consultare l’elenco delle Conference Call effettuate nella
tua Area ClientiWI grazie al servizio TrafficWI

Ɣ MPWIVZM^MS'SRJIVIRGI'EPPRSRʢHMWTSRMFMPI
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 PƅEWWMWXIR^EHMYR3TIVEXSVIʢHMWTSRMFMPIWSPS
HYVERXIPƅSVEVMSHIP7IVZM^MS'PMIRXMHM;IPGSQI
Italia (tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00)
Ɣ in alcune zone le reti cellulari non sono
MRKVEHSHMMRSPXVEVIMGSHMGM(81*HSTS
la selezione del numero impedendo la
TSWWMFMPMXʚHMEGGIWWSEPWIVZM^MS
Ɣ per consultare nell’Area ClientiWI l’elenco
delle Conference Call effettuate è necessario
attivare il servizio TrafficWI

Note

7IQTPMGMXʚ
Ɣ si attiva in pochi secondi da UYEPYRUYIXIPIJSRSJMWWSSQSFMPI
Ɣ una voce registrata nella PMRKYE prescelta guida i partecipanti
nelle fasi di accesso
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

7MGYVI^^E
Ɣ la riservatezza delle Conference Call è garantitaHEYRE4EWW[SVH
RYQIVMGEGLIMP1SHIVEXSVITYʫGEQFMEVIHMZSPXEMRZSPXE
Ɣ MP1SHIVEXSVITYʫƈchiudereƉPE7EPE:MVXYEPIYREZSPXEGLIXYXXM
i partecipanti previsti sono “entrati”, garantendo il massimo livello
di privacy

Ɣ il costo delle chiamate effettuate da sedi
non Vianova è a carico del chiamante
Ɣ il costo delle chiamate effettuate da numeri
:MERSZE1SFMPIʢMRGPYWS
Ɣ ʢTSWWMFMPIEXXMZEVIMPWIVZM^MSWYYRE
RYQIVE^MSRI0MRIEGSREHHIFMXS
al chiamato anche del traffico telefonico
effettuato da tutti i partecipanti
alle Conference Call
Ɣ EPTVMQSYXMPM^^SMP'PMIRXIEXXMZEYRE7EPE
:MVXYEPIGSRMPWYTTSVXSHIP7IVZM^MS'PMIRXM
scegliendo il codice della sala e il codice di
WMGYVI^^EGLIYXMPM^^IVʚGSQI1SHIVEXSVI

0MRKYIHMWTSRMFMPM
+PM9XIRXMTSWWSRSEGGIHIVIEPPE'SRJIVIRGI'EPP
con il supporto della lingua preferita componendo
uno specifico numero telefonico di accesso.
-PWIVZM^MSʢHMWTSRMFMPIRIPPIWIKYIRXMPMRKYI
associate ai relativi numeri telefonici.
Ɣ +39 0584 36 00 00 - italiano
Ɣ +39 0584 36 99 99 - inglese
Ɣ +39 0584 36 99 98 - francese
Ɣ WTEKRSPS
Ɣ +39 0584 36 99 96 - tedesco

7EPI:MVXYEPMEKKMYRXMZI
ʇTSWWMFMPIEXXMZEVI7EPI:MVXYEPMEKKMYRXMZISPXVIEUYIPPIMRGPYWI
nel profilo Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 12,00 euro TIVSKRM7EPE:MVXYEPI

7YKKIVMQIRXS
Per le tue Conference Call ricordati di usare
ERGLI1IIXMRKWI

641.455 sono i minuti che
i nostri Clienti hanno trascorso in
Conference Call negli ultimi 12 mesi

Costo del servizio
internet

PABX

Welcome Italia

PSTN

LAN

Ŷ
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
costo per partecipante: incluso
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1IIXMRKWI
Condividi il tuo schermo con altre persone collegate a internet

1IIXMRKWI è un’ETTPMGE^MSRI 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 XIQTSVIEPI, puoi mostrare il tuo schermo a colleghi o Clienti mentre digiti una lettera
GSR;SVHQSHIPPMYRTVSXSXMTS(GSR7OIXGL9TcondividiYRTVIZIRXMZSGSR)\GIPSTVIWIRXM
PEXYESJJIVXEGSR4S[IV4SMRX

Come funziona
1. WGEVMGE1IIXMRKWI dalla pagina del servizio:
[[[[IPGSQIMXEPMEMXQIIXMRK, 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
ƈ1SWXVEƉ

2. GPMGGEWYPTYPWERXIƈ1SWXVEƉTIVKIRIVEVI
il “codice sessione” da comunicare agli altri
partecipanti e condividere lo schermo

5. per EFFERHSREVIPEWIWWMSRI chiudi la finestra
dello schermo remoto o clicca sul pulsante
ƈ)WGMƉWIMRUYIPQSQIRXSWXEMQSWXVERHS
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 PƅETTPMGE^MSRIʢHMWTSRMFMPITIVPITMEXXEJSVQI
;MRHS[WSWYGGIWWMZEI1EG37<0MSR
o successiva

)ƾGMIR^E

Ɣ il servizio richiede che almeno uno dei
TEVXIGMTERXMEPPEWIWWMSRIHM1IIXMRKWI 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 ZIPSGM^^E i processi decisionali
Ɣ adegua automaticamente la VMWSPY^MSRI del tuo schermo
EUYIPPEHIKPMEPXVMTEVXIGMTERXMTIVYREGSQYRMGE^MSRITMʰGLMEVE

Ɣ Welcome Italia si riserva il diritto di limitare
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
WGLIVQSʢHMWTSRMFMPIWSPSTIVPEZIVWMSRI
;MRHS[WHIPPƅETTPMGE^MSRI
Ɣ il servizio non si presta alla condivisione di
ZMHISMRWXVIEQMRK IW=SY8YFIIGG

7IQTPMGMXʚ

Note

Ɣ il servizio non richiede un moderatore

Ɣ PETMEXXEJSVQEHIPWIVZM^MS1IIXMRKWI è
WXEXEVIEPM^^EXEMRGSPPEFSVE^MSRIGSR
2IX6IWYPXWɸWVPYREWSGMIXʚHIP+VYTTS
Welcome Italia

Ɣ ogni partecipante può mostrare il suo schermo agli altri
con un WSPSGPMG del mouse
Ɣ ogni partecipante visualizza l’IPIRGS dei partecipanti
Ɣ facilita il PEZSVSHEGEWE

7YKKIVMQIRXS
4IVWIQTPMJMGEVIMXYSM1IIXMRKWIGSRTMʰHMHYI
persone ricordati di utilizzare Conference Call

7IWWMSRM1IIXMRKWI aggiuntive
ʇTSWWMFMPIEYQIRXEVIMPRYQIVSHMWIWWMSRM1IIXMRKWI contemporanee
oltre a quelle incluse nel profilo Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 12,00 euro per ogni sessione

PSTN

Welcome Italia

internet

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

PABX

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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717WI
-RZME717HEP4'EWMRKSPMHIWXMREXEVMSEQMKPMEMEHMGSRXEXXMWMQYPXERIEQIRXI

-PWIVZM^MS717WIʢPEWSPY^MSRITMʰrapida ed economica per inviare 717GSRMPXYS4'
a singoli destinatari, a categorie di Clienti o a QMKPMEMEHMGSRXEXXM simultaneamente.

Incrementa le vendite e la produttività grazie agli SMS.

9RSWXVYQIRXSZIVWEXMPITIVHMWXMRKYIVXMHEMXYSMGSRGSVVIRXMITVSQYSZIVIMXYSMTVSHSXXM
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
[[[ZSPEMX.
2. i Clienti Vianova vengono riconosciuti
automaticamente tramite l’indirizzo IP statico
EWWIKREXSEPPE0%2E^MIRHEPI
3. ti registri al servizio seguendo le istruzioni
EɸZMHIS

4. WIPSHIWMHIVMTYSMMQTSVXEVIPEXYEVYFVMGE
di numeri telefonici dalla tua applicazione
preferita
5. qualche secondo e sei già pronto per inviare
717HEPXYS4'
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7MGYVI^^E
Ɣ WSPSM4'GSPPIKEXMEPPEXYE0%2E^MIRHEPIWSRSEFMPMXEXMal servizio
Ɣ puoi VMGIZIVIWYPXYSGIPPYPEVIPIVMWTSWXIEKPM717MRZMEXM
GSRMPWIVZM^MS717WI
Ɣ puoi ricevere la notifica HIPPƅEZZIRYXEVMGI^MSRIHIPQIWWEKKMS717
da parte del destinatario

Note
Ɣ MPWIVZM^MS717WI viene erogato
MRGSPPEFSVE^MSRIGSR:SPEWTE,
YREWSGMIXʚHIP+VYTTS;IPGSQI-XEPME
Ɣ PIRSXMJMGLIHIKPM717MRSPXVEXM
WSRSGSRWYPXEFMPMRIPPƅEVIEVMWIVZEXE
del sito [[[ZSPEMX

7SPY^MSRMETVSKIXXS

Risparmio
Ɣ TEKLMWSPSMQIWWEKKM717inviati GLIZIRKSRSEHHIFMXEXM
a fine mese nella fattura dei servizi Welcome Italia

)ƾGMIR^E
Ɣ puoi TIVWSREPM^^EVIil mittente con il numero del tuo cellulare,
MPRSQIHIPPƅE^MIRHESMPFVERHHMYRWIVZM^MS
Ɣ puoi inviare un WMRKSPS messaggio a più destinatari presenti
MRVYFVMGETIVinformare 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
TYFFPMGMXEVMIIPƅMRXIKVE^MSRIHMWMWXIQM
HMQIWWEKKMWXMGE717GSRWMWXIQMHM'61
aziendali

7YKKIVMQIRXM
Ɣ archivia regolarmente i numeri di cellulare
dei tuoi Clienti
Ɣ EWWIKREEMGSRXEXXMTVIWIRXMRIPPEXYEVYFVMGE
YRESTMʰGEXIKSVMI GSPPIKLMJSVRMXSVM
amici, ecc.) in modo da facilitare l’invio di un
QIWWEKKMSETMʰHIWXMREXEVM

Ɣ puoi inoltrare QMKPMEMEHM717MRTSGLMminuti per comunicare
l’offerta del giorno o per informare tante persone
HMYRGEQFMEQIRXSHMTVSKVEQQEEPPƅYPXMQSQSQIRXS

90,0% è la percentuale di

Ɣ TYSMTVSKVEQQEVIPƅMRZMSHM717differiti nel tempo per fare
gli auguri ai tuoi Clienti o per ricordare un appuntamento
o una riunione

(fonte: Juniper Research)

717PIXXMHEPHIWXMREXEVMSIRXVSXVI
minuti dalla ricezione

Ɣ puoi gestire una rubrica personale di contatti e importare dati
HEJSRXMIWXIVRI )\GIPJMPIHMXIWXSGSRXEXXMHM3YXPSSOIGG

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

'SWXSMRZMS717

Vola

internet

Welcome Italia

Ŷ
PSTN

Ŷ
Ŷ

SMS

ricezione SMS

PABX

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso

LAN

TIVSKRM717ZIVWSGIPPYPEVM
nazionali: GIRX717
TIVSKRM717ZIVWSGIPPYPEVMIWXIVM
GIRX717
per ogni notifica: incluso
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0MRIE
9R2YQIVS:IVHIEHMWTSWM^MSRIHIMXYSM'PMIRXM

9RinvestimentoTYFFPMGMXEVMSGSRIPIZEXMXEWWMHMVMXSVRSTMʰMZSWXVM'PMIRXMZMGLMEQERS
TMʰEYQIRXERSPITVSFEFMPMXʚHMZIRHMXEHIMZSWXVMTVSHSXXMIWIVZM^M

Distinguiti dai tuoi concorrenti.

9RƅSGGEWMSRITIVdistinguersi dalla concorrenza e una dimostrazione concreta della volontà
di WIVZMVIQIKPMS i vostri Clienti.

Come funziona
1. GLMEQEMPRSWXVS7IVZM^MS'PMIRXMIWGIKPMMRWMIQI
a un nostro Operatore il numero 800 che ti
TMEGIHMTMʰ

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
di telefono della tua azienda (quello con il
prefisso della tua città)

4. MXYSM'PMIRXMIMXYSMGSPPEFSVEXSVMTSXVERRS
disporre di un ingresso gratuito alla tua azienda
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Prestigio
Ɣ trasmetti l’immagineHMYRƅE^MIRHEEXXIRXEEMFMWSKRM
dei propri Clienti

)ƾGMIR^E
Ɣ TYSMVMGIZIVIGLMEQEXIRE^MSREPMTVSZIRMIRXMHEVIXIJMWWESQSFMPI
con addebito della conversazione EGEVMGSHIPGLMEQEXS
Ɣ ʢTSWWMFMPIIJJIXXYEVITVIZMEZIVMJMGEXIGRMGEPE2YQFIV4SVXEFMPMX]
di un numero verde già attivo con un EPXVSOperatore

Risparmio
Ɣ ʢTSWWMFMPITVSKVEQQEVIMPWIVZM^MSTIVFPSGGEVIle chiamate
provenienti da VIXMQSFMPM
Ɣ puoi scegliere gratuitamente uno o più numeri all’interno degli archi
di numerazione proposti da Welcome Italia

2YQIVE^MSRM0MRIEEKKMYRXMZI
ʇTSWWMFMPIEXXMZEVIRYQIVE^MSRM0MRIEEKKMYRXMZISPXVIEUYIPPI
incluse nel profilo Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 4,00 euro per ogni numerazione

Limitazioni
Ɣ MPWIVZM^MS0MRIERSRTYʫVMGIZIVIGLMEQEXI
provenienti dall’estero, fatta salva l’attivazione
del servizio opzionale Numero verde
internazionale
Ɣ il costo delle chiamate trasferite verso
numerazioni non Vianova (es. cellulari,
numerazioni estere, numerazioni di altro
3TIVEXSVIIGG ʢEHHIFMXEXSMRJEXXYVEEPPI
condizioni economiche previste dal profilo
Vianova sottoscritto

%UYERXSTSXVIFFIEQQSRXEVIMPXYS
MRZIWXMQIRXSTYFFPMGMXEVMSQIRWMPIMR
YRE0MRIE#
'SRPƅEFMPMXE^MSRIHIPWIVZM^MSEPPIWSPIGLMEQEXI
da rete fissa, 1.000 chiamate al mese per un totale
di 2.000 minuti di conversazione (… non sono
TSGLM VETTVIWIRXIVIFFIVSTIVPEXYEE^MIRHE
YRMRZIWXMQIRXSTYFFPMGMXEVMSHMETTIREIYVS
1ERSMXMEYKYVMEQSHMWTIRHIVIHMTMʰ

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

Numero verde internazionale
Il servizio consente di ricevere chiamate provenienti dalla nazione in cui
ʢEXXMZSMPRYQIVSZIVHIGSREHHIFMXSHIPPEGSRZIVWE^MSRIEGEVMGS
del chiamato.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI40,00 euro per ogni numerazione
Ŷ importo mensile: 6,00 euro per ogni numerazione
Ŷ GSWXSVMGI^MSRIGLMEQEXIHEVIXIJMWWEIQSFMPIa progetto

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso

Costo ricezione chiamate

internet

Welcome Italia

PSTN

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

chiamata al numero
800 xxx xxx

PABX

LAN

da Cliente Vianova Fisso: incluso
HE'PMIRXI:MERSZE1SFMPIincluso
da rete fissa: GIRXQMR senza
scatto alla risposta
HEVIXIQSFMPIGIRXQMR senza
scatto alla risposta
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Area ClientiWI
Consulta il tuo pannello con informazioni sempre aggiornate

0ƅ%VIE'PMIRXMWI è una zona protetta, YRMGERIPWYSKIRIVI, progettata per le tue esigenze
di informazione, aggiornata in XIQTSVIEPIIGSRWYPXEFMPIMRSKRMQSQIRXS

Semplici strumenti per l’analisi dei tuoi servizi.

Puoi navigare con facilità tra le numerose opzioni per monitorare i tuoi consumi e i servizi
YXMPM^^EXMKIWXMVIMXYSMEGGIWWMIGSRWYPXEVIYREVYFVMGEXIPIJSRMGEE^MIRHEPIGLIWMEKKMSVRE
HEɸWSPE

%GGIWWMTVSƼPEXM
Welcome Italia offre un accesso profilato per ciascun utente aziendale tramite 7MRKPI7MKRɸ3R,
YRYRMGS0SKMRTIVEGGIHIVIGSRGSQSHMXʚIVMWIVZEXI^^EEPPIZEVMIWI^MSRMMRJSVQEXMZIHIPPƅ%VIE
ClientiWIEPPEXYEGEWIPPEHMTSWXEIPIXXVSRMGE1EMPWI e ad altri servizi Vianova.
4IVSKRMWMRKSPSYXIRXIʢTSWWMFMPIEWWSGMEVIYRSHIMTVSJMPMHMEGGIWWSEPPITEKMRIHIPPƅ%VIE
ClientiWITVIHIJMRMXMSTIVWSREPM^^EXMMRFEWIEWTIGMJMGLIIWMKIR^IMRJSVQEXMZI TYSMEHIWIQTMS
GSRJMKYVEVIYRYXIRXITIVMPXYSGSQQIVGMEPMWXEIEFMPMXEVPSEPPEZMWMSRIHIPPIWSPITEKMRIVIPEXMZI
alla fatturazione).

;IFETT
0ƅ%VIE'PMIRXMWIGSRWIRXIPƅEGGIWWSHMVIXXSEPPI[IFETTIEMTERRIPPMHMGSRXVSPPSHIMWIVZM^M
VianovaGSQI1EMPWI(VMZIWI, TrafficWI, CloudWII7-11EREKIVWI.
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7XEXMWXMGLIMRXIVEXXMZI
+VEJMGMQIRWMPMIWXEXMWXMGLIHMJEGMPIGSQTVIRWMSRI
permettono di monitorare i trend dei diversi servizi,
il consumo complessivo dello spazio disco e di EREPM^^EVI
in dettaglio i dati utilizzando comode funzioni di filtro
sull’anno e sulla sede Vianova interessata.
Tutte le principali informazioni amministrative contenute
nell’Area ClientiWI possono essere riepilogate e suddivise
per ciascuna sede aziendale.

6YFVMGE
0EVYFVMGEXIPIJSRMGEWMEKKMSVREautomaticamente e contiene
i numeri e le ragioni sociali delle aziende chiamate. Permette
di ordinare i nominativi secondo le numerazioni chiamate
con maggiore frequenza.

FatturaWI

Limitazioni
Ɣ PƅEGGIWWSEPPI[IFETTHM1EMPWI, TrafficWI
I7-11EREKIVWI richiede l’attivazione dei
rispettivi servizi
Ɣ TIVGVIEVIYREGEWIPPE1EMPWI è necessario
configurare il rispettivo utente dell’Area
ClientiWI

Note
Ɣ ʢTSWWMFMPIGVIEVIYXIRXMHIPPƅ%VIE'PMIRXMWI
EWWSGMEXMEGEWIPPIHMTSWXERSR1EMPWI
Ɣ l’accesso all’Area ClientiWI da una sede Vianova
permetterà il riconoscimento automatico
del Cliente e la visione senza login delle pagine
previste dal profilo di default “aziendale”
Ɣ PEVYFVMGEWMEKKMSVREEYXSQEXMGEQIRXIKVE^MI
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
HEMWIVZM^M1EMPWI(VMZIWI e TrafficWI (in termini
HMEVGLMZMSHIM4(*HIPWIVZM^MS*E\WI e delle
eventuali registrazioni audio del servizio
Conference Call)

0EJEXXYVEHMZIRXEYRHSGYQIRXSMRXIVEXXMZSGLIEMYXE
EZIVMJMGEVIMPHIXXEKPMSHIKPMEHHIFMXMTIVMPTIVMSHSWIPI^MSREXS
ITIVXYXXIPIXMTSPSKMIHMWIVZM^MSʇTSWWMFMPIZMWYEPM^^EVI
e scaricare le fatture dei mesi precedenti con il rispettivo
dettaglio delle chiamate telefoniche effettuate suddivise per
linea e per sede.
ʇMRSPXVITSWWMFMPIEZIVIWIQTVIETSVXEXEHMQERSRIPPE
massima trasparenza, le condizioni economiche ETTPMGEXI
sulle diverse direttrici di traffico e tipologie di servizio utilizzate.

7XVYQIRXMHMEREPMWM
0ƅ%VIE'PMIRXMWI fornisce utili strumenti di EREPMWMGSQQIVGMEPI
e amministrativa perché consente di avere sempre
a disposizione statistiche e report per analizzare in modo
dettagliato l’utilizzo dei tuoi servizi di telecomunicazione,
come la cronologia delle chiamate, i FaxWI inviati e ricevuti,
le Conference Call effettuate, ecc.
0ƅ%VIE'PMIRXMWI consente inoltre il monitoraggio in tempo reale
dei consumi di banda delle tue connessioni e lo stato
delle tue linee di accesso.

7-11EREKIVWI
0E[IFETTGLITIVQIXXIHMGSRJMKYVEVIPIXYI7-1
:MERSZEMREYXSRSQMEIGSRPEQEWWMQEJPIWWMFMPMXʚ
'SR7-11EREKIVWIʢTSWWMFMPIKIWXMVIPETSVXEFMPMXʚ
HIMRYQIVMXIPIJSRMGMQSHMJMGEVIMPXMTSHMTVSJMPSEFMPMXEVI
IHMWEFMPMXEVIMWMRKSPMWIVZM^MIMQTSWXEVITIVSKRM7-1
la soglia massima di spesa mensile per ogni singolo servizio.

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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8VEƾGWI
1SRMXSVEPƅYXMPM^^SHIMXYSMWIVZM^MHMXIPIGSQYRMGE^MSRI

TrafficWIʢYRE[IFETTHMWTSRMFMPIEPPƅMRXIVRSHIPPƅ%VIE'PMIRXMWI, che consente di avere sempre
a disposizione VITSVXHIXXEKPMEXM per EREPM^^EVIPƅYXMPM^^S dei servizi Voce e FaxWI della tua
azienda.

La cronologia delle tue comunicazioni, a portata di clic.

0ƅETTPMGE^MSRIGSRWIRXIHMGSRWYPXEVIMPHIXXEKPMSHIPPIchiamate entranti e uscenti, i FaxWI inviati
e ricevuti, l’elenco delle chiamate ricevute dalle tue Linee 800 e l’elenco delle 'SRJIVIRGI'EPP
effettuate.
+VE^MIEYREWIVMIHMJMPXVMFEWIIEZER^EXMTYSMMRSPXVISXXMQM^^EVIPIXYIVMGIVGLIIWGEVMGEVI
MVMWYPXEXMMRJSVQEXS)\GIP

Come si attiva
1. l’applicazione si attiva direttamente dall’Area
ClientiWI selezionando la voce di menu TrafficWI
2. RIPVMWTIXXSHIPPIRSVQIWYPPETVMZEG]TIV
PƅEXXMZE^MSRIʢVMGLMIWXSMPGSRWIRWSHIP0IKEPI
Rappresentante della tua azienda
3. ZIVMJMGEGLIMHEXMHIP0IKEPI6ETTVIWIRXERXI
della tua azienda siano corretti e clicca
su “invia richiesta”

4. MP0IKEPI6ETTVIWIRXERXIVMGIZIVʚYRQIWWEKKMS
di posta elettronica con la richiesta
di confermare l’attivazione del servizio
5. HSTSGLIMP0IKEPI6ETTVIWIRXERXIEZVʚPIXXS
IEGGIXXEXSPI'SRHM^MSRM7TIGMJMGLIHM*SVRMXYVE
l’applicazione TrafficWI sarà attiva e inizierà
a registrare le informazioni
6. TrafficWI è pronto per fornirti i report
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Chiamate
Il dettaglio di tutte le chiamate fisse effettuate e ricevute
dalla tua azienda con indicati esiti, durate e costi.
+VE^MIEMJMPXVMTYSMJEVIXYXXIPIVMGIVGLIGLIVMXMIRMSTTSVXYRI
come ad esempio esaminare quante volte un tuo Cliente
ha trovato occupato o non ha avuto risposta.

FaxWI
9REVGLMZMSWIQTVIHMWTSRMFMPIHMXYXXMMJE\ricevuti e inviati
tramite il servizio FaxWI 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 JSVQEXS4(* e visualizzare l’elenco dei numeri FaxWI
della tua azienda con i relativi indirizzi email associati.

0MRIE
Report dettagliati per esaminare chi ti ha chiamato
WYMXYSMRYQIVM0MRIEHIHMGEXMEPPIGEQTEKRIQEVOIXMRK
o al servizio di assistenza con indicati i numeri di origine,
PIHYVEXIIMGSWXM4YSMZMWYEPM^^EVIPƅIPIRGSHMXYXXIPI0MRII
800 attivate dalla tua azienda con i relativi numeri di appoggio
IZIVMJMGEVIWIMPRYQIVSʢEFMPMXEXSSQIRSEVMGIZIVI
chiamate dai cellulari.

Limitazioni
Ɣ MPWIVZM^MSʢEXXMZEFMPIWSPXERXSHEPPƅ%VIE'PMIRXMWI
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 TrafficWI sono
GSRWIVZEXIRIPPS7TE^MS(MWGSVMWIVZEXS
al Cliente e sono distinte dai dati che Welcome
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,
Welcome Italia non è in grado di effettuarne
il recupero

Note
Ɣ TrafficWI 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 PEGSPSRREƈFPSGGSHEVIXIQSFMPIƉEPPƅMRXIVRS
HIPPEWI^MSRI0MRIEMRHMGEWIMPRYQIVS
ʢEFMPMXEXSEVMGIZIVIGLMEQEXIHEMGIPPYPEVM
Ɣ lo spazio disco utilizzato da TrafficWI (in termini
HMEVGLMZMSHIM4(*HIPWIVZM^MS*E\WI e delle
eventuali registrazioni audio del servizio
'SRJIVIRGI'EPP WMWSQQEEUYIPPSHM1EMPWI
I(VMZIWI e concorre alla determinazione
dello spazio complessivo utilizzato

Conference Call
9RIPIRGSWIQTVIaggiornato di tutte le riunioni telefoniche
effettuate con il servizio Conference Call con indicate le WEPI
ZMVXYEPMYXMPM^^EXI, le durate, il moderatore, il nome e il numero
XIPIJSRMGSHIMTEVXIGMTERXM.
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
importo mensile: incluso
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FatturaWI
Chiarezza e trasparenza dei tuoi consumi in una sola pagina
WIPGSQI-XEPMEWTE
:MEHM1SRXVEQMXS 1EWWErSWE (LU -XEP]
p. iZa IT 01059440469 CCIAA LU 115789
GETWSGMZ+VYTTS5YMRXE

Quando sono in gioco la chiarezza e la trasparenza,
Welcome Italia non ha rivali e per dimostrarlo ti fornisce
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
informazioni:

XIPJE\
MRJS$[IPGSQIMXEPMEMX[[[[IPGSQIMXEPMEMX

*EXXYVEWIrZM^MKMYKRS
RJEXXYVE

HEXEJEXXYVE

HMZMWE

TEVXRIV

062549



euro

;IPGSQI-XE

GSH'PMIRXI

partita IVA

GSHMGIƼWGEPI

09050000

01215480498

TEKEQIRXS

FERGEH ETTSKKMS

a

SDD b2b 30

BNL

0

HIWGVM^MSRIWIrZM^M

attiZE^MSRI

Ŷ una sintesi delle informazioni GSRXEFMPM e di fatturazione
TIVXYXXMMWIVZM^MHMVIXIJMWWEIQSFMPI

:MERoZE*MWWS

15,56

:MERoZE1SFMPI

10,00

SerZM^MEKKMYRXMZM

0,00

Ŷ

SerZM^MSp^MSREPM

7,35

dieci grafici per monitorare l’andamento mensile
dei principali servizi offerti, incluso il numero
HIPPIXYIGLMEQEXIEPRSWXVS7IVZM^MS'PMIRXMIPƅeffettivo
tempo di risposta dei nostri Operatori

7IVZM^MEGSRWYQS

0,00

%PXVMWIVZM^M

11,67



HIXXEKPMS-VA

7IVZM^MMQTSRMFMPM

)XYXXSMRYREWSPETEKMRE.

7IVZM^MRSRMQTSRMFMPi (46 EVXFMWI

6icariche  DP6 633/72  art. 74, coQQa 1 Pett. D (IVA a

Fattura interattiva su Area Clienti

WI

Nella tua Area ClientiWI la fattura diventa un documento
MRXIVEXXMZSTIVHEVXMPETSWWMFMPMXʚHMGSRSWGIVIXYXXMMHIXXEKPM
dei tuoi consumi.
-R7XEXMWXMGLIZSGIPIGLMEQEXIIJJIXXYEXIHEPPIXYIWIHM
Vianova sono divise per tipologia e riportano la durata
complessiva, la durata media, gli importi e le chiamate
RSRERHEXIEFYSRJMRI
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
GSQTVIRHIVIMTYRXMHMJSV^EIHMHIFSPI^^EHIPXYS7IVZM^MS
Clienti e valutare dove migliorarne l’efficienza.

TEWWE'SRG. +oZ.  DP6 633/72  art. 2 (Juori caQpo ap

TVEWJ. Credito 6eWiduo  DP6 633/72  art. 2 (Juori caQp

XSXEPIWIrZM^M

1.365,34

Voce

Dati

TSXEPIQMRYXMGSRZIVWE^MSRI

+MKEF]XIXVEWQIWWMIVMGeZYXM

SerZM^MS'PMIRXM

SerZM^MS'PMIRXM

'LMEQEXIEP

TIQTSQIHMSVMWTSWXE WUYMPPM

0IKIRHEKVEƼGM

anno corrente

anno precedente

©



WTIXXPI

*VERGS*IVVIVS7VP

:MEPI/IRRIH]
1MPERS 1-

1EVGS(ƅ%WGSPM

XIP 02.740905131
JE\ 02.210909624

%HQMRMWXVEXMSR *MRERGI1EREKIV
QEVGSHEWGSPM$[IPGSQIMXEPMEMX

HSGYQIRXSRSRZEPMHSEMƼRMƼWGEPM

EPME

EGGSYRXQEREKIV

GSRXVEIRXI

4ESPS6SWWM

%RRE*IVVIVS

Fattura unica
ʇTSWWMFMPIVMGIZIVIYREJEXXYVEGYQYPEXMZETIVXYXXIPI
tue sedi, oppure una singola fattura per ogni sede

WIHIPIKEPI

1MPERS:MEPI/IRRIH]
riJIVMQIRXMHIP'PMIRXI

abi

cab

c/c

01005

01603

123456789/4

rateo MQTSrXSQIRWMPI

GSRWYQS

ricariche

FSRYW

XSXEPI

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

























MQTSRMFMPI

EPMUYSXE

IVA

XSXEPI

1.255,34

22%

276.17

1.531,51

0,00





0,00

110,00

22%

24.20

134,20

ppPica^ioRe IVA)

0,00





0,00

po appPica^ioRe IVA)

0,00





0,00

XSXEPIMQTSRMFMPI

XSXEPI-VA

XSXEPIJEXXYVE

1.365,34

300,37

1.665,71

aWWoPta aPP oriKiRe)

+VE^MIIFYSRPEZSVS

4SWXEIPIXXrSRMGE

*E\

%RXMWTEQIERXMZMVYW

1IWWEKKMXVEWQIWWMIVMGeZYXM

*E\XVEWQIWWMIVMGeZYXM

1IWWEKKMMRXIVGIXXEXMIFPSGGEXM

Voce
Totale minuti di conversazione delle chiamate entranti e
uscenti
(EXM
Volume di traffico dati sviluppato dalla tua azienda in
YTWXVIEQIMRHS[RWXVIEQ
Posta elettronica
Numero di messaggi di posta elettronica trasmessi e
ricevuti dalla tua azienda
Fax
Numero mensile di fax trasmessi e ricevuti dalla tua
azienda con il servizio FaxWI
Antispam e Antivirus
1IWWEKKMHMTSWXEIPIXXVSRMGEMRSPXVEXMEPPEXYEE^MIRHE
IFPSGGEXMHEPWIVZM^MS%RXMWTEQI%RXMZMVYW
7IVZM^MS'PMIRXM'LMEQEXIEP
Numero di chiamate effettuate dalla tua azienda
EP7IVZM^MS'PMIRXMHM;IPGSQI-XEPME
7IVZM^MS'PMIRXM8IQTSQIHMSHMVMWTSWXE WUYMPPM
Tempo medio di risposta alle chiamate effettuate
HEPPEXYEE^MIRHEZIVWSMPRSWXVS7IVZM^MS'PMIRXM
Assurance
Numero di richieste di assistenza tecnica (istruzioni,
modifiche configurazioni, supporto a consulenti esterni,
guasti) inoltrate dalla tua azienda

%WWYVERGI

SerZM^M

CrIHMXMWGEHYXM

'EWMETIrti

TotaPIMQTSRMFMPI (euro)

-QTSrto prSKrIWWMZS (euro)

7IVZM^M
7TIWEQIRWMPIHIMXYSMWIVZM^MHMXIPIGSQYRMGE^MSRI
Crediti scaduti
Importo progressivo di eventuali crediti scaduti

anno precedente

© 2007-2019 Welcome Italia spa - tutti i diritti riservati

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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4)'
Valore legale alle tue comunicazioni email

0E4SWXE)PIXXVSRMGE'IVXMJMGEXE 4)' GSRWIRXIHMMRZMEVIIQEMPGSRPSWXIWWSZEPSVIPIKEPI
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 PE4SWXE)PIXXVSRMGE'IVXMJMGEXEʢSFFPMKEXSVME
per tutte le imprese costituite in forma
WSGMIXEVMEPITYFFPMGLIEQQMRMWXVE^MSRM
IMTVSJIWWMSRMWXMMWGVMXXMEHEPFMIHIPIRGLM
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Risparmio
Ɣ elimini il consumo di carta, toner e WTIWITSWXEPM
Ɣ risparmi tempo ed eviti attese agli uffici postali

7MGYVI^^E
Ɣ è praticamente immune da virus informatici grazie ai servizi
antivirus e alla certificazione del mittente
Ɣ garantisce l’STTSRMFMPMXʚEXIV^M in caso di contenzioso
Ɣ utilizza protocolli sicuri e crittografati

Limitazioni
Ɣ RIPTVSJMPS:MERSZEPIGEWIPPI4)'
WSRSJSVRMXIWSPSWYPHSQMRMSTIG[QEMPMX
Ɣ SKRMTVSJMPS:MERSZEMRGPYHIYREGEWIPPE4)'
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
4)'TIVSKRMWIHI:MERSZEWSXXSWGVMXXE
Ɣ la certificazione avviene solo per domini gestiti
in hosting da Welcome Italia
Ɣ PEHMQIRWMSRIQEWWMQEHMYRQIWWEKKMS4)'
ʢHM1&GSQTVIWMKPMEPPIKEXM

7IQTPMGMXʚ
Ɣ puoi YXMPM^^EVPE con il tuo programma di TSWXEIPIXXVSRMGE
Ɣ ʢGSRWYPXEFMPIERGLIXVEQMXIYRaccesso web

'EWIPPI4)'EKKMYRXMZI
Puoi acquistare caselle aggiuntive oltre a quelle incluse nel profilo
Vianova prescelto.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI5,00 euro per ogni casella
Ŷ importo mensile: 1,00 euro per ogni casella

7TE^MS4)'EKKMYRXMZS
4YSMEGUYMWXEVIJMRSE+&HMWTE^MSHMWGSEKKMYRXMZS
TIVPEXYEGEWIPPE4)'
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI5,00 euro per ogni casella
Ŷ importo mensile: 1,00 euro TIV+&
Ŷ EYQIRXMWYTIVMSVME+&a progetto

(SQMRMS4)'EKKMYRXMZS
Puoi certificare un tuo dominio o registrarne uno nuovo
oltre a quello incluso nel tuo profilo Vianova.

Ɣ il servizio non consente la certificazione
di caselle con nome utente “postmaster”
Ɣ PIGEWIPPI4)'WSRSJSVRMXIWYPHSQMRMS
TIG[QEMPMXSWYPTVSTVMSHSQMRMSTYVGLʣ
gestito in hosting da Welcome Italia
Ɣ i messaggi possono essere inviati in copia
GEVFSRI '' EHEPXVMMRHMVM^^MQE
RSRMRGSTMEGEVFSRIREWGSWXE ''2
Ɣ ʢTSWWMFMPIMRZMEVIYRQIWWEKKMSJMRS
a 500 destinatari (il mittente riceverà un’email
di avvenuta consegna per ogni destinatario)
Ɣ l’eventuale disdetta del contratto Vianova,
comporta la cancellazione delle caselle
4)'HIMQIWWEKKMMRZMEXMIVMGIZYXMIPE
HIGIVXMJMGE^MSRIHIPHSQMRMS4)'EXXMZEXS
Ɣ PEPYRKLI^^EHMYRMRHMVM^^S4)'RSRTYʫ
superare 80 caratteri e può contenere solo
caratteri alfanumerici in minuscolo compresi
punti e trattini; non sono consentiti caratteri
EGGIRXEXMWTE^MIEPXVMWMQFSPMWTIGMEPM

Note
Ɣ MPWIVZM^MSʢIVSKEXSMRGSPPEFSVE^MSRI
GSRɸYRɸ+IWXSVIEGGVIHMXEXSHEPPƅ%KIR^ME
TIVɸPƅ-XEPME(MKMXEPI %K-(
Ɣ la ricevuta di avvenuta consegna conferma
il recapito del messaggio nella casella del
destinatario ma non attesta che il messaggio
sia stato letto
Ɣ le ricevute hanno valore legale solo se
MPɸQMXXIRXIIMPHIWXMREXEVMSGSQYRMGERSXVEQMXI
GEWIPPI4)'

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI5,00 euro
Ŷ importo mensile: 2,00 euro per ogni dominio

Ɣ PIVMGIZYXIWSRSGSRWIVZEXIHEP+IWXSVI
TIVɸEPQIRSQIWMʢɸTSWWMFMPIVMGLMIHIVRI
una copia con lo stesso valore giuridico
Ɣ per garantire la sicurezza delle caselle
HMTSWXEMPWIVZM^MS4)'YXMPM^^EMPTVSXSGSPPS
HMGSQYRMGE^MSRIƈ807ƉGSQTEXMFMPI
GSRPIZIVWMSRMTMʰEKKMSVREXIHMFVS[WIV
e sistemi operativi e non consente
l’accesso al servizio se non vengono rispettati
i requisiti minimi; l’elenco delle versioni che
WYTTSVXERSMPWIVZM^MSʢHMWTSRMFMPIWY
WYTTSVXS[IPGSQIMXEPMEMXTIG

PSTN

Welcome Italia

internet

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ
PABX

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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2YQFIV4SVXEFMPMX]WI
1ERXMIRMMXYSMRYQIVMXIPIJSRMGMGSRPERSWXVEWIQTPMGMXʚ

'SRMPWIVZM^MS2YQFIV4SVXEFMPMX]WI RSRTEKLMTMʰMPGERSRI al tuo vecchio Operatore e mantieni
i tuoi numeri telefonici.

Porta i tuoi numeri con semplicità.

+VE^MIEPPERSWXVEWSPY^MSRI(YEP3TIVEXSV, che include l’installazione di ETTEVEXMHYTPMGEXM
presso la sede del Cliente, il passaggio delle tue linee telefoniche a Welcome Italia avviene
senza interruzioni del servizio.

Fasi del processo
0,3

VIZMWMSRIGSRXVEXXSIZIVMJMGEHMWTSRMFMPMXʚ
dei servizi nelle aree geografiche interessate

19,0

attivazione nuove linee dedicate
installazione apparati, attivazione servizi
:SGII(EXMIMRM^MSJEXXYVE^MSRI

7,3

IZEWMSRIVMGLMIWXE2YQFIV4SVXEFMPMX]WI e test

12,0

i valori indicati si riferiscono ai tempi medi di attivazione degli ultimi 12 mesi, espressi in giorni
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Risparmio
Ɣ non paghi più il canone del tuo vecchio Operatore
Ɣ i costi di trasferimento dei tuoi numeri sono MRGPYWM nell’Offerta

7MGYVI^^E
Ɣ la continuità del servizio Voce è garantita grazie alla modalità
(YEP3TIVEXSV
Ɣ il servizio è attivato su tutte le tue linee telefoniche, comprese
le numerazioni aggiuntiveWYEGGIWWSFEWI-7(2IKPMEVGLM
di numerazione delle WIPI^MSRMTEWWERXM

Limitazioni
Ɣ PEQSHEPMXʚ(YEP3TIVEXSVRSRʢHMWTSRMFMPI
nel profilo Vianova 1.1 e nel servizio avanzato
7-48VYRO
Ɣ durante il passaggio (Cut Over) dal vecchio
Operatore telefonico a Welcome Italia,
che normalmente avviene entro
le ore 10:00 del giorno concordato,
le eventuali conversazioni telefoniche
entranti in corso vengono interrotte
Ɣ MPWIVZM^MSHM'EVVMIV7IPIGXMSRI'EVVMIV
Preselection verso altri Operatori
RSRʢHMWTSRMFMPI

Note

)ƾGMIR^E
Ɣ una fattura unica per tutti i servizi di telecomunicazione
della tua impresa

,EMFMWSKRSHMYRRYSZSRYQIVSHMXIPIJSRSSTTYVI
ZYSMGEQFMEVIUYIPPSEXXYEPI#
'LMEQEMPRSWXVS7IVZM^MS'PMIRXMTIVWGIKPMIVIMPRYSZS
numero Welcome Italia di tuo gradimento GSRMPTVIJMWWS
HIPPEXYEGMXXʚ.

(YEP3TIVEXSV
Welcome Italia ha realizzato una particolare modalità di installazione
che garantisce la continuità del servizio Voce anche durante
le varie fasi del passaggio delle linee telefoniche dal vecchio
Operatore a Welcome Italia.
Questa modalità prevede la duplicazione delle risorse necessarie
(apparati, porte, ecc.) in modo da superare la necessità della presenza
di un tecnico nel giorno del passaggio delle linee dal vecchio Operatore.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: incluso

Ɣ se il servizio di selezione passante
è già attivo sulle tue attuali numerazioni,
GSRMPWIVZM^MS2YQFIV4SVXEFMPMX]WI
lo trasferiamo automaticamente
sulle nuove linee Vianova
Ɣ GSRMPWIVZM^MS2YQFIV4SVXEFMPMX]WI
puoi conservare il tuo numero attuale
UYIPPSTYFFPMGEXSMRIPIRGS IVMGLMIHIVI
a Welcome Italia un nuovo arco
di numerazione con il prefisso
della tua città da associare ai telefoni interni
del tuo centralino telefonico
Ɣ ʢTSWWMFMPIIJJIXXYEVIXYXXIPIXIPIJSREXI
comprese quelle gratuite verso i numeri
di emergenza (es. 112, 113, 115 e 118)
e verso le numerazioni speciali in decade
IMGYMGSWXMIHIZIRXYEPMPMQMXE^MSRM
WSRSHMWTSRMFMPMWYPWMXSMRXIVRIXHM;IPGSQI
Italia

4YFFPMGE^MSRIIPIRGLMXIPIJSRMGM
Ɣ PETYFFPMGE^MSRIWYKPMIPIRGLMXIPIJSRMGMEZZMIRI
WIGSRHSMPGEPIRHEVMSHMTYFFPMGE^MSRI
HM4EKMRI+MEPPIHMJJIVIR^MEXSMRFEWIEPPƅEVIE
geografica
Ɣ Welcome Italia inoltra le informazioni
anagrafiche entro 30 giorni dall’attivazione
del servizio per tutte le linee telefoniche
EYXSVM^^EXIEPPETYFFPMGE^MSRIHEP'PMIRXI

381,8 sono i milioni di minuti
di conversazione effettuati
HEMɸRSWXVM'PMIRXMRIKPMYPXMQM
12 mesi

internet

Welcome Italia

PSTN

Ŷ
Ŷ

linee vecchio
operatore

PABX

Costo del servizio

LAN

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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0MRI6IGSZIV]
+EVERXMWGMPEGSRXMRYMXʚHIPXYSPEZSVSGSRYREPMRIEHMFEGOYT

0ƅSFMIXXMZSHMKEVERXMVIPEGSRXMRYMXʚ 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 MRGPYHSRSMPWIVZM^MS
Line Recovery che interviene automaticamente in caso di guastoHMYRESTMʰPMRII

Come funziona
1. MPWIVZM^MSʢVIEPM^^EXSXVEQMXIYREGSQFMRE^MSRI 3. MP7IVZM^MS'PMIRXMGSRXEXXEMP'PMIRXI
per raccogliere informazioni ed entro 15 minuti
HMHYISTMʰGSPPIKEQIRXMMRQSHEPMXʚJEMPSZIVS
il NOC prende in carico il guasto
FSRHMRKMRXIGRSPSKME\(70*88\S6EHMS
2. in caso di disservizio di una linea, gli apparati
commutano automaticamente i servizi
:SGII(EXMWYPPIEPXVIPMRIIGSPPIKEXI
IGSRXIWXYEPQIRXIMRZMERSEP23' 2IX[SVO
Operation Center) di Welcome Italia
la segnalazione del guasto

4. appena risolto il guasto, gli apparati ripristinano
EYXSQEXMGEQIRXIMWIVZM^M:SGII(EXMWYXYXXI
PIPMRIIHMWTSRMFMPM
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7MGYVI^^E
Ɣ PEXYEE^MIRHEʢTMʰVEKKMYRKMFMPIInon perdi opportunità
HMFYWMRIWW
Ɣ VMHYGMMPVMWGLMS 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
HMYRESTMʰPMRIIGSPPIKEXIMRFSRHMRK
Ɣ durante il normale funzionamento tutte PIPMRIIGSPPIKEXI
sono attiveIGSRXVMFYMWGSRSEPVEKKMYRKMQIRXSHIPPIZIPSGMXʚ
indicate nei singoli profili di accesso
Ɣ MRGEWSHMKYEWXSHMYREPMRIEMPRSWXVS7IVZM^MS'PMIRXMinterviene
in autonomia in oltre il 64,6% dei casi, informandoti in anticipo
dell’anomalia prima ancora che te ne sia accorto

3T^MSRI0MRI6IGSZIV]TIVTVSƼPM:MERSZEI
0ƅST^MSRIʢEXXMZEFMPIGSRYREGGIWWS\(70STTYVIRIPPI^SRIGSTIVXI
GSRYREGGIWWS6EHMSJMRSE1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTW
in upstream.
%GGIWWS\(70S*88\
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro ridotto a 80,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ MQTSVXSQIRWMPIGSRFEGOYT:SGII(EXM35,00 euro

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
impiantistica (cavidotti, altri apparati, ecc.) il
WIVZM^MSTSXVIFFIRSRJYR^MSREVI
Ɣ MRGEWSHMXIQTSVERIEMRHMWTSRMFMPMXʚHM
coppie telefoniche presso la sede del Cliente,
PƅEXXMZE^MSRIHIPWIVZM^MS0MRI6IGSZIV]
TSXVIFFIIWWIVIIJJIXXYEXEWYGGIWWMZEQIRXI
EPPE2YQFIV4SVXEFMPMX]WI grazie alla
UYEPIWMPMFIVERSPIGSTTMIXIPIJSRMGLI
precedentemente usate dalle vecchie linee
Ɣ MPWIVZM^MS0MRI6IGSZIV]EXXMZEXSGSRMP
TVSXSGSPPS&+4IRXVEMRJYR^MSRIHSTSGMVGE
secondi dal guasto della linea principale
Ɣ RIMTVSJMPMIMPWIVZM^MS0MRI6IGSZIV]ʢ
ST^MSREPIIPEPMRIE\(70SPƅEGGIWWS6EHMSHM
FEGOYTWMEXXMZERSWSPSMRGEWSHMKYEWXSHIPPE
linea principale
Ɣ nel profilo Vianova 1.5 con accesso simmetrico
7,(70MPWIVZM^MS0MRI6IGSZIV]ʢVIEPM^^EXS
GSRPƅEXXIWXE^MSRIHMYREGGIWWS%(70
Ɣ nei profili Vianova 30+ o quelli con accesso
MRXIGRSPSKME*88\PEPMRIEHMFEGOYTWMEXXMZE
solo in caso di guasto della linea principale
Ɣ MPWIVZM^MS&EGOYT(EXM1SFMPIʢEXXMZEFMPIWSPS
MRTVIWIR^EHMGSTIVXYVE+S+RIPPE^SRE
d’installazione
Ɣ MPWIVZM^MS&EGOYT(EXM1SFMPIWYTTSVXEPE
funzionalità di pagamento elettronico solo con
M437-4
Ɣ MPWIVZM^MS&EGOYT(EXM1SFMPIWYTTSVXEPE
KIWXMSRIHM:42GSRTVSXSGSPPS1407WSPSWI
IVSKEXSGSR7-1:MERSZE

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

internet

Welcome Italia

PSTN

3T^MSRI&EGOYT(EXM1SFMPI
-PWIVZM^MSST^MSREPIXMGSRWIRXIHMEZZEPIVXMHMYREPMRIEHMFEGOYT(EXM
WYVIXIQSFMPI+S+TIVKEVERXMVIMREYXSQEXMGSPEGSRXMRYMXʚ
del tuo lavoro e il mantenimento dei tuoi indirizzi IP anche in caso
di guasto della linea principale.

PABX

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

0ƅST^MSRIGSRWIRXIMPJYR^MSREQIRXSHIMWIVZM^MHMREZMKE^MSRI[IF
TSWXEIPIXXVSRMGE437-4*E\WI, accesso remoto, VPN, ecc.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro ridotto a 80,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ importo mensile: 25,00 euro

LAN

Costo del servizio
Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
importo mensile: incluso
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7IVZM^MEZER^EXM
9PXIVMSVMZERXEKKMIWMGYVI^^EEPPIXYIXIPIGSQYRMGE^MSRM

'EPP6IGSZIV]WI - incluso

*MVI[EPPMRKincluso

In caso di guasto di tutte le linee Vianova, il nostro
7IVZM^MS'PMIRXMGSRJMKYVEWYXYEVMGLMIWXEPE
deviazione delle chiamate in ingresso verso un
RYQIVSXIPIJSRMGSHMVIXIJMWWESQSFMPI-PGSWXSHIPPI
chiamate è a carico di Welcome Italia.

0EXYE0%2ʢTVSXIXXEHEEXXEGGLMIWXIVRMKVE^MIEPPE
fornitura in comodato d’uso di router certificati e alle
JYR^MSREPMXʚHM%GGIWW'SRXVSP0MWX %'0 KIWXMXIHE
;IPGSQI-XEPME-PWIVZM^MSʢHMWEFMPMXEXSRIPGEWSMRGYM
MP'PMIRXIEFFMEYRTVSTVMSJMVI[EPP

-7(2*PI\WI - incluso

4SVX*SV[EVHMRKincluso

'SR:MERSZEʢTSWWMFMPIGSRJMKYVEVIKPMEGGIWWMFEWI
-7(2&6-GSRYRWSPSGEREPIZSGIIZMXERHSHMWSWXMXYMVI
PEXIGRSPSKMEHMEGGIWWSHIPXYS4%&<ʇMRSPXVI
TSWWMFMPIGSRWSPY^MSRMETVSKIXXSGSRJMKYVEVIEGGIWWM
TVMQEVM-7(246-GSRMPRYQIVSHMGEREPMZSGIHEXI
desiderati.
2IPTVSJMPSMPWIVZM^MSRSRʢHMWTSRMFMPI

Il servizio consiste nella configurazione dei servizi di
2IX[SVO%HHVIWW8VERWPEXMSR 2%8 I4SVX%HHVIWW
Translation (PAT) e consente la teleassistenza e
l’accesso remoto verso apparati o servizi (programmi
HMGSRXEFMPMXʚ4%&<[IFWIVZIVIGG MRXIVRMEPPE0%2

7IPI^MSRI4EWWERXIincluso

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.

Il servizio consente di raggiungere un interno del
centralino digitando dall’esterno un numero composto
da un radicale (o radice), seguito dalle cifre dell’interno
HIWMHIVEXS+PMEVGLMHMRYQIVE^MSRITYFFPMGMWSRS
una risorsa scarsa e la loro richiesta deve essere
giustificata da reali esigenze aziendali. Il servizio è
EXXMZEFMPIWSPSWYPMRII-7(2S-4IHʢYXMPM^^EFMPIWSPS
WY4%&<EFMPMXEXMEPPEJYR^MSRIHMWIPI^MSRITEWWERXI
2IPTVSJMPSMPWIVZM^MSRSRʢHMWTSRMFMPI

1EMP7IVZIV6IPSEHincluso

8IPITVSKVEQQE^MSRI4%&<-7(2incluso

Il servizio è riservato ai Clienti che utilizzano un mail
WIVZIV IW1MGVSWSJX)\GLERKI TVIWWSPETVSTVME
sede e conserva per cinque giorni tutti i messaggi in
EVVMZSMRGEWSHMYREXIQTSVERIEMRHMWTSRMFMPMXʚHIP
tuo server. Al suo riavvio tutti i messaggi saranno
immediatamente scaricati.

Il servizio consente la teleprogrammazione da remoto
HIPXYS4%&<-7(2
2IPTVSJMPSMPWIVZM^MSRSRʢHMWTSRMFMPI

&IWX4VMGIincluso

Ɣ deviazione delle chiamate

947

incluso

Nelle offerte Vianova multisede i prezzi delle chiamate
WSRSWIQTVIUYIPPMHIPTVSJMPS:MERSZETMʰKVERHI

7-48VYROWI - incluso
Il servizio consente il collegamento nativo del tuo
-44%&<EKPMETTEVEXM:MERSZEXVEQMXIPƅYXMPM^^SHIP
TVSXSGSPPSWXERHEVH7-4-PWIVZM^MSGSRWIRXIMRSPXVI
PƅYXMPM^^SWMQYPXERISHMPMRIIXVEHM^MSREPM4387I-7(2
ʇTSWWMFMPIGSPPIKEVI-44%&<IUYMTEKKMEXMGSRYRES
TMʰWGLIHI)XLIVRIX
2IPTVSJMPSMPWIVZM^MSRSRʢHMWTSRMFMPI

7IVZM^MXIPIJSRMGMWYTTPIQIRXEVMincluso
Ɣ FPSGGSWIPIXXMZS
Ɣ identificativo del chiamante
Ɣ mascheramento del chiamante
Ɣ avviso di chiamata
Ɣ GSRRIGX-7(2
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:SMGI3RP]WI - incluso
:SMGI3RP]WI è la soluzione ideale per quelle realtà (studi associati,
imprese consorziate, aziende partecipate, ecc.) che all’interno
HMYRƅYRMGEWIHIGSRHMZMHSRSPEWXIWWE0%2LERRSTVSTVMIRYQIVE^MSRM
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
HMGSRXVEXXS:MERSZEƈMRETTSKKMSƉEPPETVSTSWXETVMRGMTEPI:SMGI3RP]WI
prevede la fatturazione del solo traffico telefonico delle numerazioni
intestate al contratto “in appoggio” e delle chiamate ricevute su
IZIRXYEPM0MRII8YXXMKPMEPXVMWIVZM^MGSRMVIPEXMZMMQTSVXMQIRWMPM
sono in carico al Cliente che ha sottoscritto il contratto Vianova
principale.

Limitazioni
Ɣ RIMTVSJMPM:MERSZEIPƅ-44%&<HE
GSPPIKEVIMR7-48VYROWI deve supportare i
GSHIGZSGI+I+SPXVIEPTVSXSGSPPS
T.38 per l’invio e la ricezione dei fax Welcome
-XEPMERSRIJJIXXYEPEGSRJMKYVE^MSRIHMJMVI[EPP
di proprietà del Cliente
Ɣ MRGEWSHMVMGLMIWXEHM4SVX*SV[EVHMRK
HIMTVSXSGSPPM-4WIG4484+6)I084ʢ
necessario sottoscrivere il servizio opzionale
:429R1EREKIH
Ɣ MPWIVZM^MS:SMGI3RP]WIʢWYFSVHMREXS
all’attivazione del profilo Vianova principale
Ɣ in caso di cessazione del profilo Vianova
principale, la sede attiva con il servizio Voice
3RP]WI cessa automaticamente
Ɣ il servizio TraslocoWIʢHMWTSRMFMPIHSTSPE
verifica tecnica positiva delle linee

TraslocoWI - opzionale

Note

In caso di trasloco della tua azienda, i servizi Vianova ti seguono
senza necessità di interrompere il tuo lavoro.

Ɣ MTVSJMPM:MERSZEIMR7-4
8VYROWI nativo includono le funzionalità
HM7IWWMSR&SVHIV'SRXVSPPIV 7&' TIVMP
transcoding dei codec voce

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
degli apparati dalla vecchia sede è a carico di Welcome Italia.
Ŷ GSRXVMFYXSYREXERXYQ HIPGSRXVMFYXS di attivazione del profilo
:MERSZEHEXVEWPSGEVIRIPPERYSZEWIHI VEXIM^^EFMPIJMRSEQIWM

(S[RKVEHII9TKVEHIopzionale
Il servizio consente di variare la configurazione del tuo profilo Vianova.
Ŷ senza intervento tecnico presso la sede del Cliente: incluso
Ŷ con intervento tecnico presso la sede del Cliente: 150,00 euro
una tantum
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIMRGEWSHMYTKVEHIdifferenza
XVEMPGSWXSHIPGSRXVMFYXSTVIZMWXSTIVMPRYSZSTVSJMPS
e quello previsto nel profilo precedente

-RHMVM^^MTYFFPMGM-4ZEKKMYRXMZMopzionale
Il servizio prevede il rilascio di indirizzi IPv4 aggiuntivi
oltre a quelli già previsti nel profilo Vianova scelto.
Ŷ importo mensile: 1,00 euro per ogni indirizzo IP aggiuntivo

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 TraslocoWI
di una sede Vianova in un distretto telefonico
diverso da quello originario, le numerazioni
telefoniche possono essere mantenute. In
caso di chiamate verso numeri di emergenza
(112, 113, 118, ecc.) risponderanno le centrali
operative del distretto telefonico originario
Ɣ in caso di TraslocoWI la cessazione delle
vecchie linee avverrà solamente dietro
comunicazione del Cliente
Ɣ i tempi di attivazione della sede oggetto del
TraslocoWI sono quelli previsti per le nuove
attivazioni a esclusione dei giorni necessari
EPPƅIWTPIXEQIRXSHIPPE2YQFIV4SVXEFMPMX]WI
Ɣ la fatturazione dei servizi Vianova della sede
oggetto di TraslocoWI inizia dal giorno di
attivazione della linea principale
Ɣ gli indirizzi IPv4 inclusi nei profili Vianova, che
non vengono utilizzati da Welcome Italia per
l’attivazione dei servizi, sono a disposizione del
Cliente
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Vianova 1.1
)WIVGM^MGSQQIVGMEPMIXIPIPEZSVS

ʇPEWSPY^MSRIMRXIKVEXE:SGII(EXMTIVTSWXE^MSRMVIQSXIHMXIPIPEZSVSIWIVGM^MGSQQIVGMEPM
o piccole sedi periferiche di imprese che vogliono sfruttare i servizi a valore aggiunto
di Welcome Italia e un collegamento professionale a internet.

In sintesi
linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

accesso flat professionale JMRSEɸ1FTW in
HS[RWXVIEQIfino a 10 Mbps in upstream

Ŷ

chiamate PSGEPMIRE^MSREPMEGIRXQMR
e gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

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

q.tà

1

1FTW

100-10

q.tà

-

q.tà

1

Ŷ

una sessioneHM1IIXMRKWI per volta

Ŷ

una numerazione0MRIE

Ŷ

una casella PEC

Ŷ

un indirizzo IPTYFFPMGS-4Z

Ŷ

router Vianova o Cisco
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er tua
en li
ce
Ca
nu
ll
m
er
az
io
n
0 num i Fa
MR e
x WI
IE ra
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o
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Ŷ

FE
RH
E
HM
E
GG
IW
YX
WS
IR
XM
1
EM W
P I
GE
WI
PPI
4
)'

chiamate verso GIPPYPEVMEɸGIRXQMR se
effettuate da CentrexWIP, oppure 10 cent/min

ca
na
li v
oc
e

Ŷ

6 GBHMWTE^MSIQEMPWYGYMʢTSWWMFMPI
configurare un numero MPPMQMXEXS di caselle
HMTSWXEIPIXXVSRMGE434S-1%4
sul dominio [QEMPMX

q.tà

-

q.tà

1

q.tà

-

q.tà

1

q.tà

1

+&

6

+&

-

euro

280,00

m
en
sil
e

Ŷ

Ŷ

im
po
rto

un unico Operatore per tutti i servizi di
telecomunicazione

G
in SRX
st VMF
al Y
la XS
zio 
ne

Ŷ

euro

55,00



7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo la
verifica tecnica positiva delle linee
FaxWI

1IIXMRKWI

717WI

0MRIE

Area ClientiWI

FatturaWI

4)'

2YQFIV
4SVXEFMPMX]WI

7IVZM^MEZER^EXM

145WI

CloudWI

&EGOYT(EXM
1SFMPI

8VEƾGWI

7IVZM^M3T^MSREPM
0MRI6IGSZIV]

CentrexWIP

VPN

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
HIPPIPMRIIHEPPEXIGRSPSKMEHMWTSRMFMPIIHEPPE
distanza della sede dalla centrale telefonica di
^SRESHEPGEFMRIXHMWXVEHE
Ɣ MPTVSJMPSZMIRIEXXMZEXSMRFEWIEPPEQMKPMSVI
XIGRSPSKMEHMEGGIWWSHMWTSRMFMPIRIPPƅEVIEMR
FEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88\GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
2. %(70)XLIVRIXGSRZIPSGMXʚJMRSE1FTW
MRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
3. %(70%81GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI/FTWMRYTWXVIEQ
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
HM1FTWMRHS[RWXVIEQI/FTWMR
upstream

Opzione Radio
2IPPIEVIIGSTIVXIʢTSWWMFMPIWSWXMXYMVIPEPMRIEHMEGGIWWS
GSRYREGGIWWS6EHMSJMRSE1FTWMRHS[RWXVIEQ
I1FTWMRYTWXVIEQ

Ɣ RIPWIVZM^MS2YQFIV4SVXEFMPMX]WI la modalità
(YEP3TIVEXSVRSRʢHMWTSRMFMPI
Ɣ MPWIVZM^MS-7(2*PI\WIRSRʢHMWTSRMFMPI
Ɣ ʢTSWWMFMPIEXXMZEVIGEWIPPIHM4SWXE)PIXXVSRMGE
'IVXMJMGEXEWSPSWYPHSQMRMSTIG[QEMPMX

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro se contestuale
alla sottoscrizione del profilo oppure 400,00 euro se attivato
successivamente
Ŷ importo mensile aggiuntivo: 35,00 euro

Ɣ in caso di interruzione dell’energia elettrica,
MWIVZM^M:SGII(EXMRSRWSRSMRKVEHSHM
funzionare e pertanto consigliamo, in caso
di utilizzo di telefoni di emergenza (ad es.
EWGIRWSVI HMEXXMZEVIPƅST^MSRI947SEHIVMVI
ai profili di Offerta superiori

3T^MSRI947

Note

Per garantire i servizi Vianova anche in caso di temporanea assenza di
EPMQIRXE^MSRIIPIXXVMGEʢTSWWMFMPIVMGLMIHIVIYRKVYTTSHMGSRXMRYMXʚ
947 HIHMGEXS
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso se contestuale alla sottoscrizione
del profilo oppure 150,00 euro se attivato successivamente
Ŷ importo mensile aggiuntivo: 5,00 euro

Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
HƅYWSIPEQERYXIR^MSRIHMVSYXIVIKEXI[E]
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< I
PEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI
Ɣ al momento dell’attivazione della linea
TVMRGMTEPIMPGSPPIKEQIRXSHIPPE0%2I
HIPPƅIZIRXYEPI4%&<EPPEPMRIE:MERSZEHIZI
essere effettuato a cura del Cliente
Ɣ MGSRXVMFYXMHMEXXMZE^MSRIIMRWXEPPE^MSRIWSRS
VEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM
Ɣ Pƅ3JJIVXEMRGPYHIPETSWWMFMPMXʚHMKIWXMVIJE\
QSHIQEREPSKMGMI437

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME

internet

Welcome Italia

Ɣ MPGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIHIPPƅST^MSRI6EHMS
include 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 (ulteriori forniture saranno
quotate a progetto)

PSTN

Ɣ PIPMRII%(70S7,(70KMʚEXXMZIWEVERRS
sostituite, senza alcun costo per il Cliente,
con una nuova linea FTTx con velocità fino a
ɸ1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWUYERHSPE
XIGRSPSKMEWMVIRHIVʚHMWTSRMFMPI

26,5 sono i giorni medi di
attivazione del profilo negli ultimi
12 mesi
PABX

linea principale

LAN

Line Recovery (opzionale)
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Vianova 1.5
Imprese da 1 a 5 linee

ʇPEWSPY^MSRIMRXIKVEXE:SGII(EXMTIVPIMQTVIWIGSRWIHMHEEGEREPM voce che vogliono
sfruttare tutti i servizi a valore aggiunto di Welcome Italia e un collegamento professionale
a internet consigliato fino a 20 postazioni.

In sintesi
Ŷ

WEPEZMVXYEPI di Conference Call e fino a
ɸWIWWMSRMGSRXIQTSVERIIHM1IIXMRKWI

Ŷ

linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

fino a 2RYQIVE^MSRM0MRIE

Ŷ

accesso flat professionale fino a 100 Mbps
MRHS[RWXVIEQIfino a 20 Mbps in upstream
(fino a 2 Mbps simmetriciGSREGGIWWS7,(70

Ŷ

numero MPPMQMXEXS di caselle di posta POP3
S-1%4IYREGEWIPPE4)'TIVSKRMGEREPI voce

Ŷ

fino a 30YXIRXM1EMPWII(VMZIWIPMFIVEQIRXI
GSRJMKYVEFMPMWYMHSQMRME^MIRHEPM

Ŷ

fino a 60 GBHMWTE^MSHMWGSPMFIVEQIRXI
YXMPM^^EFMPIHEMWIVZM^MGSRJMKYVEXM

Ŷ

2 indirizzi IPTYFFPMGM-4Z

Ŷ

1 dominio di 2º livello e 1 GBHMWTE^MS[IF

Ŷ

router Vianova o Cisco con 947 dedicato

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

1FTW

100-20
100-20
100-20
100-20
100-20
7,(70
2-2

q.tà

6
12
18
24
30
30

q.tà

1
2
3
4
5
5

I

YX
IR
XM
(V
MZI
W

q.tà

6
12
18
24
30
30

q.tà

1
2
2
3
3
3

q.tà

1
1
1
1
1
1

3T^MSRI&SSWX
2IPPIEVIIGSTIVXIHEPWIVZM^MS*88,MRGVIQIRXE
le performance della tua linea dati.

q.tà

1
2
3
4
5
5

q.tà

1
1
2
2
2
2

+&

+&

12
24
36
48
60
60

1
1
1
1
1
1

FERHE
di accesso
1FTW

200-20
300-50
500-100
1000-100

euro

280,00
280,00
280,00
360,00
360,00
440,00
GSRXVMFYXSHM
installazione
euro

150,00
150,00
150,00
150,00

im
po
rto

chiamate verso GIPPYPEVMEɸGIRXQMR se
effettuate da CentrexWIP, oppure 9 cent/min

WI
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WI
PPI
4
)'

chiamate PSGEPMIRE^MSREPMEGIRXQMR
e gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

ca
na
li v
oc
e

Ŷ

m
en
sil
e

un unico Operatore per tutti i servizi di
telecomunicazione

G
in SRX
st VMF
al Y
la XS
zio 
ne

Ŷ

euro


105,00
135,00
165,00
195,00
245,00
importo mensile
aggiuntivo
euro

100,00
150,00
200,00
250,00
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7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo
dopo la verifica tecnica positiva delle linee
1EMPWI

,SWXMRK

(VMZIWI

FaxWI

Conference Call

1IIXMRKWI

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
HIPPIPMRIIHEPPEXIGRSPSKMEHMWTSRMFMPIIHEPPE
distanza della sede dalla centrale telefonica
HM^SRESHEPGEFMRIXHMWXVEHE

717WI

0MRIE

Area ClientiWI

8VEƾGWI

FatturaWI

4)'

2YQFIV
4SVXEFMPMX]WI

7IVZM^MEZER^EXM

145WI

Ɣ MPTVSJMPSZMIRIEXXMZEXSMRFEWIEPPEQMKPMSVI
XIGRSPSKMEHMEGGIWWSHMWTSRMFMPIRIPPƅEVIE
MRFEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88\GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
2. %(70)XLIVRIXGSRZIPSGMXʚJMRSE1FTW
MRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
3. %(70%81GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI/FTWMRYTWXVIEQ

7IVZM^M3T^MSREPM
0MRI
6IGSZIV]

Router
&EGOYT

CentrexWIP

Ɣ la velocità di navigazione internet dipende
dal livello di congestione della rete e dal server
a cui ci si collega

&SSWX

CloudWI

VPN

&EGOYT(EXM
1SFMPI

Opzione Radio
2IPPIEVIIGSTIVXIʢTSWWMFMPIWSWXMXYMVIPEPMRIEHMEGGIWWSGSRYR
EGGIWWS6EHMSJMRSE1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro se contestuale
alla sottoscrizione del profilo oppure 400,00 euro se attivato
successivamente
Ŷ importo mensile aggiuntivo: 35,00 euro

0ƅST^MSRIMRGPYHIYRVSYXIVVianova o Cisco configurato con HSRP e
BGP, collegato a una linea indipendente dall’accesso principale.
'SREGGIWWS%(70S*88\
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro ridotto a 80,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ importo mensile: 55,00 euro
Con accesso Radio
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI280,00 euro ridotto a 180,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ importo mensile: 90,00 euro

Welcome Italia

Ɣ RIMTVSJMPMGSREGGIWWS%(70MPWIVZM^MS
ST^MSREPI0MRI6IGSZIV]ʢVIEPM^^EXS
con un secondo router che garantisce
MPFEGOYTEYXSQEXMGSHIPPEPMRIE-RGEWS
di guasto del router principale, il servizio dovrà
essere ripristinato manualmente dal NOC

Note
Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
HƅYWSIPEQERYXIR^MSRIHMVSYXIVIKEXI[E]
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< 
IPEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI
Ɣ MGSRXVMFYXMHMEXXMZE^MSRIIMRWXEPPE^MSRIWSRS
VEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM
Ɣ Pƅ3JJIVXEMRGPYHIPETSWWMFMPMXʚHMKIWXMVIJE\
QSHIQEREPSKMGMI437

3T^MSRI6SYXIV&EGOYT

internet

Ɣ la velocità minima per erogare il servizio
ʢHM1FTWMRHS[RWXVIEQI/FTW
in upstream

Ɣ MPGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIHIPPƅST^MSRI6EHMS
include 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 (ulteriori forniture saranno
quotate a progetto)
Ɣ PIPMRII%(70S7,(70KMʚEXXMZIWEVERRS
sostituite, senza alcun costo per il Cliente,
con una nuova linea FTTx con velocità fino
Eɸ1FTWMRHS[RWXVIEQIJMRSE1FTW
in upstream quando la tecnologia si renderà
HMWTSRMFMPI

26,2 sono i giorni medi di
attivazione del profilo negli ultimi
12 mesi

PSTN

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME
PABX

LAN

linea principale
Line Recovery (opzionale)
linea Router Backup (opzionale)

60

Vianova 6.12
Imprese da 6 a 12 linee

ʇPEWSPY^MSRIMRXIKVEXE:SGII(EXMTIVPIMQTVIWIGSRWIHMHEEGEREPM voce che vogliono
sfruttare tutti i servizi a valore aggiunto di Welcome Italia e un collegamento professionale a
internet consigliato fino a 60 postazioni.

In sintesi
Ŷ

WEPIZMVXYEPM di Conference Call e 4 sessioni
GSRXIQTSVERIIHM1IIXMRKWI

Ŷ

linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

3 numerazioni0MRIE

Ŷ

accesso flat professionale fino a 200 Mbps
MRHS[RWXVIEQIfino a 20 Mbps in upstream

Ŷ

numero MPPMQMXEXS di caselle di posta POP3
S-1%4IYREGEWIPPE4)'TIVSKRMGEREPI voce

Ŷ

servizio Line RecoveryGSRFEGOYTEYXSQEXMGS
JMRSEGEREPM:SGIIFEGOYT(EXMEYXSQEXMGS
fino a 20 MbpsMRHS[RWXVIEQI1 Mbps in
upstream

Ŷ

fino a 72YXIRXM1EMPWII(VMZIWIPMFIVEQIRXI
GSRJMKYVEFMPMWYMHSQMRME^MIRHEPM

Ŷ

fino a 144 GBHMWTE^MSHMWGSYXMPM^^EFMPIHEM
servizi configurati

Ŷ

4 indirizzi IPTYFFPMGM-4Z

Ŷ

1 dominio di secondo livello e 2 GBHMWTE^MS[IF

Ŷ

router Vianova o Cisco con 947 dedicato

Ŷ

costo di tutte le chiamate conteggiato al secondo
e senza scatto alla risposta

q.tà

6

8
9
10
11
12

1FTW

200-20
200-20
200-20
200-20
200-20
200-20
200-20

q.tà

36
42
48
54
60
66


q.tà

6

8
9
10
11
12

I

YX
IR
XM
(V
MZI
W

q.tà

36
42
48
54
60
66


q.tà

4
4
4
4
4
4
4

q.tà

2
2
2
2
2
2
2

3T^MSRI&SSWX
2IPPIEVIIGSTIVXIHEPWIVZM^MS*88,MRGVIQIRXE
le performance della tua linea dati.

q.tà

6

8
9
10
11
12

q.tà

+&

+&

3

3
84
3
96
3 108
3 120
3 132
3 144

2
2
2
2
2
2
2

FERHE
di accesso
1FTW

300-50
500-100
1000-100

euro

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
GSRXVMFYXSHM
installazione
euro

150,00
150,00
150,00

im
po
rto

chiamate verso GIPPYPEVMEɸGIRXQMR se
effettuate da CentrexWIP, oppure 8 cent/min

WI
WW
MS
RM
1
II
sa
XMR
Co le
KW
nf vir
I
er tua
en li
ce
Ca
nu
ll
m
er
az
io
n
0 num i Fa
MR e
x WI
IE ra
 zi
 on
i
sp
az
io
di
sc
o
WT
E^
MS
[
IF

Ŷ

FE
RH
E
HM
E
GG
IW
YX
WS
IR
XM
1
EM W
P I
GE
WI
PPI
4
)'

chiamate PSGEPMIRE^MSREPMEGIRXQMR
e gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

ca
na
li v
oc
e

Ŷ

m
en
sil
e

un unico Operatore per tutti i servizi
di telecomunicazione

G
in SRX
st VMF
al Y
la XS
zio 
ne

Ŷ

euro

320,00
360,00
400,00
440,00
480,00
520,00
560,00
importo mensile
aggiuntivo
euro

150,00
200,00
250,00
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7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo la
verifica tecnica positiva delle linee
1EMPWI

,SWXMRK

(VMZIWI

FaxWI

Conference Call

1IIXMRKWI

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
HIPPIPMRIIHEPPEXIGRSPSKMEHMWTSRMFMPIIHEPPE
distanza tra sede e centrale telefonica di zona
SGEFMRIXHMWXVEHE

717WI

0MRIE

Area ClientiWI

8VEƾGWI

FatturaWI

4)'

Ɣ MPTVSJMPSZMIRIEXXMZEXSMRFEWIEPPEQMKPMSVI
XIGRSPSKMEHMEGGIWWSHMWTSRMFMPIRIPPƅEVIEMR
FEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88,GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
2. *88'GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
3. \(70)XLIVRIXGSRZIPSGMXʚJMRSE1FTW
MRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ

2YQFIV
4SVXEFMPMX]WI

0MRI6IGSZIV] 7IVZM^MEZER^EXM

145WI

7IVZM^M3T^MSREPM

Ɣ la velocità di navigazione internet dipende dal
livello di congestione della rete e dal server al
quale si è collegati
Ɣ la velocità minima per erogare il servizio è di
1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ

6SYXIV&EGOYT

CentrexWIP

&SSWX

CloudWI

VPN

&EGOYT(EXM
1SFMPI

Opzione Radio
2IPPIEVIIGSTIVXIʢTSWWMFMPIWSWXMXYMVIPEPMRIEHMEGGIWWSYXMPM^^EXE
TIVMPWIVZM^MSHM0MRI6IGSZIV]GSRYREGGIWWS6EHMSJMRSE1FTW
MRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso se contestuale alla sottoscrizione
del profilo oppure 280,00 euro se attivato successivamente
Ŷ importo mensile aggiuntivo: 35,00 euro

3T^MSRI6SYXIV&EGOYT
0ƅST^MSRIMRGPYHIYRVSYXIVVianova o Cisco configurato con HSRP e
BGP, collegato a una linea indipendente dall’accesso principale.
'SREGGIWWS%(70S*88\
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI120,00 euro ridotto a 80,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ importo mensile: 55,00 euro
Con accesso Radio
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI280,00 euro ridotto a 180,00 euro
se contestuale alla sottoscrizione del profilo
Ŷ importo mensile: 90,00 euro

internet

Welcome Italia

Ɣ nelle zone distanti dalla centrale, la velocità
HIPPEPMRIE%(70YXMPM^^EXERIPWIVZM^MS6SYXIV
&EGOYTTSXVIFFIIWWIVIVMHSXXEIWEVʚ
MQTMIKEXETIVMPWSPSFEGOYT(EXM

Note
Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
HƅYWSIPEQERYXIR^MSRIHMVSYXIVIKEXI[E]
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< I
PEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI
Ɣ MGSRXVMFYXMHMEXXMZE^MSRIIMRWXEPPE^MSRIWSRS
VEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM
Ɣ Pƅ3JJIVXEMRGPYHIPETSWWMFMPMXʚHMKIWXMVIJE\
QSHIQEREPSKMGMI437
Ɣ nelle zone troppo distanti dalla centrale o non
VEKKMYRXIHEPWIVZM^MS%(70MPWIVZM^MS0MRI
6IGSZIV]TYʫIWWIVIIVSKEXSXVEQMXIYRE
WIGSRHEPMRIE7,(70GSR3JJIVXEETVSKIXXS
Ɣ RIPPI^SRIRSRGSTIVXIHEXIGRSPSKME)XLIVRIX
*88\\(70 S6EHMSMPWIVZM^MSTYʫIWWIVI
IVSKEXSETVSKIXXSXVEQMXIPMRIE%81GSR
profilo simmetrico
Ɣ MPGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIHIPPƅST^MSRI6EHMS
include 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 (ulteriori forniture saranno
quotate a progetto)

37,2 sono i giorni medi di
attivazione del profilo negli ultimi
12 mesi

PSTN

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME
PABX

linea principale
Line Recovery
linea Router Backup (opzionale)

LAN
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Vianova 15.22
Imprese da 15 a 22 linee

ʇPEWSPY^MSRIMRXIKVEXE:SGII(EXMTIVPIMQTVIWIGSRWIHMHEEGEREPM voce che vogliono
sfruttare tutti i servizi a valore aggiunto di Welcome Italia e un collegamento professionale
a internet consigliato fino a 100 postazioni.

In sintesi
Ŷ

numero MPPMQMXEXS di caselle di posta POP3
S-1%4IYREGEWIPPE4)'TIVSKRMGEREPI voce

Ŷ

accesso flat professionale fino a 300 Mbps in
HS[RWXVIEQIfino a 50 Mbps in upstream

Ŷ

fino a 132YXIRXM1EMPWII(VMZIWIPMFIVEQIRXI
GSRJMKYVEFMPMWYMHSQMRME^MIRHEPM

Ŷ

servizio Line RecoveryGSRFEGOYTEYXSQEXMGSdi
XYXXMMGEREPM:SGIIFEGOYT(EXMEYXSQEXMGSfino
a 2 Mbps simmetrici

Ŷ

fino a 264 GBHMWTE^MSHMWGSPMFIVEQIRXI
YXMPM^^EFMPIHEMWIVZM^MGSRJMKYVEXM

Ŷ

8 indirizzi IPTYFFPMGM-4Z

Ŷ

chiamate PSGEPMIRE^MSREPMEGIRXQMR e
gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

Ŷ

1 dominio di 2° livello e 4 GBHMWTE^MS[IF

Ŷ

chiamate verso GIPPYPEVMEɸGIRXQMR se
effettuate da CentrexWIP, oppure 7 cent/min

Ŷ

router Vianova o Cisco con 947 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 Vianova
o Cisco configurato con protocolli di routing
dinamici (HSRP e BGP IGSPPIKEXSEYRESTMʰ
PMRII\(70S*88\MRHMTIRHIRXMHEPPƅEGGIWWS
principale

Ŷ

WEPIZMVXYEPM di Conference Call e 5 sessioni
GSRXIQTSVERIIHM1IIXMRKWI

q.tà

15
16

18
19
20
21
22

1FTW

q.tà

300-50
90
300-50
96
300-50 102
300-50 108
300-50 114
300-50 120
300-50 126
300-50 132

q.tà

15
16

18
19
20
21
22

I

YX
IR
XM
(V
MZI
W

q.tà

90
96
102
108
114
120
126
132

q.tà

5
5
5
5
5
5
5
5

q.tà

3
3
3
3
3
3
3
3

3T^MSRI&SSWX
2IPPIEVIIGSTIVXIHEPWIVZM^MS*88,MRGVIQIRXE
le performance della tua linea dati.

q.tà

15
16

18
19
20
21
22

q.tà

4
4
4
4
4
4
4
4

+&

+&

180
192
204
216
228
240
252
264

4
4
4
4
4
4
4
4

FERHE
di accesso
1FTW

500-100
1000-100

euro









GSRXVMFYXSHM
installazione
euro

150,00
150,00

m
en
sil
e

linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

im
po
rto

Ŷ

G
in SRX
st VMF
al Y
la XS
zio 
ne

4 numerazioni0MRIE
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WW
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1
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sa
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KW
nf vir
I
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Ca
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o
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E^
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Ŷ

FE
RH
E
HM
E
GG
IW
YX
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XM
1
EM W
P I
GE
WI
PPI
4
)'

un unico Operatore per tutti i servizi
di telecomunicazione

ca
na
li v
oc
e

Ŷ

euro

680,00


800,00
840,00
880,00
920,00
960,00
importo mensile
aggiuntivo
euro

200,00
250,00

63

7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo
la verifica tecnica positiva delle linee
1EMPWI

,SWXMRK

(VMZIWI

FaxWI

Conference Call

1IIXMRKWI

717WI

0MRIE

Area ClientiWI

8VEƾGWI

FatturaWI

4)'

145WI

6SYXIV&EGOYT

2YQFIV
4SVXEFMPMX]WI

0MRI6IGSZIV] 7IVZM^MEZER^EXM

7IVZM^M3T^MSREPM

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
HIPPIPMRIIHEPPEXIGRSPSKMEHMWTSRMFMPI
IɸHEPPEɸHMWXER^EHIPPEWIHIHEPPEGIRXVEPI
XIPIJSRMGEHM^SRESHEPGEFMRIXHMWXVEHE
Ɣ MPTVSJMPSZMIRIEXXMZEXSMRFEWIEPPEQMKPMSVI
XIGRSPSKMEHMEGGIWWSHMWTSRMFMPIRIPPƅEVIE
MRFEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88,GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
2. *88'GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
3. 6EHMSGSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
4. \(70)XLIVRIXGSRZIPSGMXʚJMRSE1FTW
MRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
Ɣ la velocità di navigazione internet dipende
HEPɸPMZIPPSHMGSRKIWXMSRIHIPPEVIXIIHEPWIVZIV
a cui ci si collega

CentrexWIP

&SSWX

VPN

CloudWI

&EGOYT(EXM
1SFMPI

Ɣ la velocità minima per erogare il servizio
ʢHM1FTWWMQQIXVMGM
Ɣ nelle zone distanti dalla centrale, la velocità
HIPPEPMRIE%(70YXMPM^^EXERIPWIVZM^MS6SYXIV
&EGOYTTSXVIFFIIWWIVIVMHSXXEIWEVʚ
MQTMIKEXETIVMPWSPSFEGOYT(EXM

Opzione Radio
2IPPIEVIIGSTIVXIʢTSWWMFMPIWSWXMXYMVIPEPMRIEHMEGGIWWSYXMPM^^EXE
TIVMPWIVZM^MS0MRI6IGSZIV]STTYVIPEPMRIEHMEGGIWWSYXMPM^^EXE
TIVMPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYTGSRYREGGIWWS6EHMSJMRSE1FTW
MRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso se contestuale alla sottoscrizione
del profilo oppure 400,00 euro se attivato successivamente
Ŷ importo mensile aggiuntivo: incluso

Note
Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
HƅYWSIPEQERYXIR^MSRIHMVSYXIVIKEXI[E]
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< 
IPEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI
Ɣ MGSRXVMFYXMHMEXXMZE^MSRIIMRWXEPPE^MSRI
WSRSVEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM
Ɣ Pƅ3JJIVXEMRGPYHIPETSWWMFMPMXʚHMKIWXMVIJE\
QSHIQEREPSKMGMI437
Ɣ RIPPI^SRIRSRVEKKMYRXIHEPWIVZM^MS%(70
MPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYTTYʫIWWIVIIVSKEXS
XVEQMXIYREWIGSRHEPMRIE7,(70GSR3JJIVXE
a progetto
Ɣ RIPPI^SRIRSRGSTIVXIHEXIGRSPSKME)XLIVRIX
*88\\(70 S6EHMSMPWIVZM^MSTYʫIWWIVI
IVSKEXSETVSKIXXSXVEQMXIPMRIE%81GSR
profilo simmetrico
Ɣ MPGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIHIPPƅST^MSRI6EHMS
include 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 (ulteriori forniture saranno
quotate a progetto)

34,0 sono i giorni medi di
internet

Welcome Italia

PSTN

attivazione del profilo negli ultimi
12 mesi

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME
PABX

linea principale
linea Router Backup

LAN

Line Recovery

64

Vianova 24.30
Imprese da 24 a 30 linee

ʇPEWSPY^MSRIMRXIKVEXE:SGII(EXMTIVPIMQTVIWIGSRWIHMHEEGEREPM voce
che vogliono sfruttare tutti i servizi a valore aggiunto di Welcome Italia e un collegamento
professionale a internet consigliato fino a 150 postazioni.

In sintesi
Ŷ

numero MPPMQMXEXS di caselle di posta POP3 o
-1%4IYREGEWIPPE4)'TIVSKRMGEREPI voce

Ŷ

accesso flat professionale fino a 500 Mbps in
HS[RWXVIEQIfino a 100 Mbps in upstream

Ŷ

fino a 180YXIRXM1EMPWII(VMZIWIPMFIVEQIRXI
GSRJMKYVEFMPMWYMHSQMRME^MIRHEPM

Ŷ

servizio Line RecoveryGSRFEGOYTEYXSQEXMGS
di XYXXMMGEREPM:SGIIFEGOYT(EXMEYXSQEXMGS
fino a 6 Mbps simmetrici

Ŷ

fino a 360 GBHMWTE^MSHMWGSPMFIVEQIRXI
YXMPM^^EFMPIHEMWIVZM^MGSRJMKYVEXM

Ŷ

16 indirizzi IPTYFFPMGM-4Z

Ŷ

chiamate PSGEPMIRE^MSREPMEGIRXQMR e
gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

Ŷ

1 dominio di 2° livello e 10 GBHMWTE^MS[IF

Ŷ

chiamate verso GIPPYPEVMEɸGIRXQMR se
effettuate da CentrexWIP, oppure 6 cent/min

Ŷ

router Cisco con 947 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 Vianova
o Cisco configurato con protocolli di routing
dinamici (HSRP e BGP IGSPPIKEXSEYRESTMʰ
PMRII\(70S*88\MRHMTIRHIRXMHEPPƅEGGIWWS
principale

Ŷ

WEPIZMVXYEPM di Conference Call e 6 sessioni
GSRXIQTSVERIIHM1IIXMRKWI

q.tà

24
26
28
30

1FTW

q.tà

500-100 144
500-100 156
500-100 168
500-100 180

q.tà

24
26
28
30

I

YX
IR
XM
(V
MZI
W

q.tà

144
156
168
180

q.tà

6
6
6
6

q.tà

4
4
4
4

3T^MSRI&SSWX
2IPPIEVIIGSTIVXIHEPWIVZM^MS*88,MRGVIQIRXE
le performance della tua linea dati.

q.tà

24
26
28
30

q.tà

+&

+&

5 288
5 312
5 336
5 360

euro

m
en
sil
e

linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

im
po
rto

Ŷ
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al Y
la XS
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ne
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4
)'

un unico Operatore per tutti i servizi di
telecomunicazione

ca
na
li v
oc
e

Ŷ

euro

10
10
10
10

1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

1.040,00
1.120,00
1.200,00
1.280,00

FERHE
di accesso

GSRXVMFYXSHM
installazione

importo mensile
aggiuntivo

1FTW

1000-100

euro

150,00

euro

250,00
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7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo la
verifica tecnica positiva delle linee
1EMPWI

,SWXMRK

(VMZIWI

FaxWI

Conference Call

1IIXMRKWI

Ɣ la velocità di accesso dipende dalla qualità
HIPPIPMRIIHEPPEXIGRSPSKMEHMWTSRMFMPIIHEPPE
distanza della sede dalla centrale telefonica di
^SRESHEPGEFMRIXHMWXVEHE

717WI

0MRIE

Area ClientiWI

8VEƾGWI

FatturaWI

4)'

145WI

6SYXIV&EGOYT

Ɣ MPTVSJMPSZMIRIEXXMZEXSMRFEWIEPPEQMKPMSVI
XIGRSPSKMEHMEGGIWWSHMWTSRMFMPIRIPPƅEVIEMR
FEWIEPWIKYIRXISVHMRI
1. *88,GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
2. *88'GSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
3. 6EHMSGSRZIPSGMXʚJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
4. \(70)XLIVRIXGSRZIPSGMXʚJMRSE1FTW
MRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ

2YQFIV
4SVXEFMPMX]WI

0MRI6IGSZIV] 7IVZM^MEZER^EXM

7IVZM^M3T^MSREPM

Ɣ la velocità di navigazione internet dipende dal
livello di congestione della rete e dal server a
cui ci si collega
CentrexWIP

&SSWX

VPN

CloudWI

&EGOYT(EXM
1SFMPI

Ɣ la velocità minima per erogare il servizio è di 8
1FTWWMQQIXVMGM
Ɣ nelle zone distanti dalla centrale, la velocità
HIPPEPMRIE%(70YXMPM^^EXERIPWIVZM^MS6SYXIV
&EGOYTTSXVIFFIIWWIVIVMHSXXEIWEVʚ
MQTMIKEXETIVMPWSPSFEGOYT(EXM

Opzione Radio
2IPPIEVIIGSTIVXIʢTSWWMFMPIWSWXMXYMVIPEPMRIEHMEGGIWWSYXMPM^^EXE
TIVMPWIVZM^MS0MRI6IGSZIV]STTYVIPEPMRIEHMEGGIWWSYXMPM^^EXETIV
MPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYTGSRYREGGIWWS6EHMSJMRSE1FTWMR
HS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso se contestuale alla sottoscrizione
del profilo oppure 400,00 euro se attivato successivamente
Ŷ importo mensile aggiuntivo: incluso

Note
Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
HƅYWSIPEQERYXIR^MSRIHMVSYXIVIKEXI[E]
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&< I
PEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI
Ɣ MGSRXVMFYXMHMEXXMZE^MSRIIMRWXEPPE^MSRIWSRS
VEXIM^^EFMPMJMRSEQIWMWIR^EMRXIVIWWM
Ɣ Pƅ3JJIVXEMRGPYHIPETSWWMFMPMXʚHMKIWXMVIJE\
QSHIQEREPSKMGMI437
Ɣ RIPPI^SRIRSRVEKKMYRXIHEPWIVZM^MS%(70
MPWIVZM^MS6SYXIV&EGOYTTYʫIWWIVIIVSKEXS
XVEQMXIYREWIGSRHEPMRIE7,(70GSR3JJIVXE
a progetto
Ɣ RIPPI^SRIRSRGSTIVXIHEXIGRSPSKME)XLIVRIX
*88\\(70 S6EHMSMPWIVZM^MSTYʫIWWIVI
IVSKEXSETVSKIXXSXVEQMXIPMRIE%81GSR
profilo simmetrico
Ɣ MPGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIHIPPƅST^MSRI6EHMS
include 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 (ulteriori forniture saranno
quotate a progetto)

37,2 sono i giorni medi di
internet

Welcome Italia

PSTN

attivazione del profilo negli ultimi
12 mesi

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME
PABX

linea principale
linea Router Backup

LAN

Line Recovery

66

Vianova 30+
Imprese da 30 a 120 linee

ʇPEWSPY^MSRIMRXIKVEXE:SGII(EXMTIVPIMQTVIWIGSRWIHMHEEGEREPMZSGIche vogliono
sfruttare tutti i servizi a valore aggiunto di Welcome Italia e un collegamento professionale
a internet in Fibra ottica dedicata o accesso Radio punto-punto consigliato SPXVI
postazioni.

In sintesi
6 numerazioni0MRIE

linee dedicate esclusivamente ai servizi Vianova

Ŷ

numero MPPMQMXEXS di caselle di posta POP3
S-1%4IJMRSEGEWIPPI4)'

Ŷ

accesso flat professionale in Fibra ottica dedicata
o accesso Radio punto-punto fino a 1 Gbps
simmetrico

Ŷ

fino a 360YXIRXM1EMPWII(VMZIWIPMFIVEQIRXI
GSRJMKYVEFMPMWYMHSQMRME^MIRHEPM

Ŷ

servizio Line RecoveryGSRFEGOYTEYXSQEXMGS
di XYXXMMGEREPM:SGIIFEGOYT(EXMEYXSQEXMGS
fino a 8 Mbps simmetrici

fino a 480 GBHMWTE^MSHMWGSPMFIVEQIRXI
YXMPM^^EFMPIHEMWIVZM^MGSRJMKYVEXM

Ŷ

16 indirizzi IPTYFFPMGM-4Z

Ŷ

chiamate PSGEPMIRE^MSREPMEGIRXQMR
e gratuiteZIVWS'PMIRXM:MERSZE*MWWSI1SFMPI

Ŷ

1 dominio di 2° livello e 15 GBHMWTE^MS[IF

Ŷ

Ŷ

chiamate verso GIPPYPEVMEɸGIRXQMR se
effettuate da CentrexWIP, oppure 5 cent/min

router CiscoGSRXIVQMRE^MSRIMR*MFVESXXMGE
e 947 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 Vianova
o Cisco configurato con protocolli di routing
dinamici (HSRP e BGP IGSPPIKEXSEYRESTMʰ
PMRII\(70S*88\MRHMTIRHIRXMHEPPƅEGGIWWS
principale

Ŷ

WEPIZMVXYEPM di Conference Call e 8 sessioni
GSRXIQTSVERIIHM1IIXMRKWI

Radio
punto-punto

*MFVESXXMGEHIHMGEXE

ca
na
li v
oc
e

Ŷ

q.tà

1FTW

q.tà

30
60
90
120
120
120
120
30
60
90

20
30
50
100
200
300
1000
10
25
50

180
360
360
360
360
360
360
180
360
360

q.tà

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

q.tà

180
360
360
360
360
360
360
180
360
360

q.tà

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

q.tà

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

q.tà

30
60
90
120
120
120
120
30
60
90

q.tà

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

+&

+&

360
400
440
480
480
480
480
360
400
440

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

euro

a progetto
a progetto
a progetto
a progetto
a progetto
a progetto
a progetto
3.000,00
3.000,00
3.000,00

im
po
rto

Ŷ

m
en
sil
e

Ŷ

G
in SRX
st VMF
al Y
la XS
zio 
ne

un unico Operatore per tutti i servizi
di telecomunicazione

FE
RH
E
HM
E
GG
IW
YX
WS
IR

XM
1
EM W
P I
GE
WI
PPI
4
)'
YX
IR
XM
(V
MZI
W
I
WI
WW
MS
RM
1
II
sa
XMR
Co le
KW
nf vir
I
er tua
en li
ce
Ca
nu
ll
m
er
az
io
n
n
0M um i Fa
RI e
x WI
r
E az
 io
 ni
sp
az
io
di
sc
o
WT
E^
MS
[
IF

Ŷ

euro

1.280,00
1.480,00
1.680,00
1.880,00
2.080,00
2.280,00
3.280,00
1.280,00
1.580,00
1.880,00



7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
Ɣ la durata minima del contratto è di 36 mesi
1EMPWI

717WI

2YQFIV
4SVXEFMPMX]WI

(VMZIWI

,SWXMRK

0MRIE

Area ClientiWI

0MRI6IGSZIV] 7IVZM^MEZER^EXM

FaxWI

Conference Call

8VEƾGWI

FatturaWI

145WI

1IIXMRKWI

4)'

6SYXIV&EGOYT

7IVZM^M3T^MSREPM

Ɣ i servizi dell’Offerta sono erogati solo dopo
la verifica tecnica positiva delle linee e della
HMWTSRMFMPMXʚHIPPE*MFVE
Ɣ la velocità di navigazione su internet dipende
dal livello di congestione della rete e dal server
a cui ci si collega
Ɣ PIPMRIIHMEGGIWWSYXMPM^^EXITIVMPWIVZM^MS0MRI
6IGSZIV]WSRSEXXIWXEXIWYYRVSYXIV
HMFEGOYTWITEVEXSITIVXERXSRSRGSRGSVVSRS
alla velocità complessiva dell’accesso
Ɣ MPGSRXVMFYXSHMMRWXEPPE^MSRIRSRMRGPYHI
eventuali opere impiantistiche o lavori edili
(es. attraversamento o scavi su proprietà
private, murature, ecc.) necessarie
per l’attivazione del servizi

Note
CentrexWIP

VPN

CloudWI

Ɣ l’Offerta include l’installazione, il comodato
HƅYWSIPEQERYXIR^MSRIHMVSYXIVIKEXI[E]
TIVGSPPIKEVIMPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGS 4%&<
IPEVIXIPSGEPI 0%2 JSVRMXMHEP'PMIRXI

&EGOYT(EXM
1SFMPI

Ɣ MGSRXVMFYXMHMEXXMZE^MSRIIMRWXEPPE^MSRI
WSRSVEXIM^^EFMPMMRFEWIEPPEHYVEXE
del contratto

3T^MSRI0MRI6IGSZIV]6EHMS
2IPPIEVIIGSTIVXIʢTSWWMFMPIWSWXMXYMVIPIPMRIIHMEGGIWWSYXMPM^^EXI
TIVMPWIVZM^MS0MRI6IGSZIV]TVIZMWXIHEPTVSJMPSGSRYREGGIWWSVEHMS
JMRSE1FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQGLIGSRWIRXIMP
FEGOYTZSGIEYXSQEXMGSJMRSEGEREPMIMPFEGOYT(EXMEYXSQEXMGS

Welcome Italia

Ɣ i tempi di attivazione del servizio possono
WYFMVIHIMVMXEVHMEGEYWEHIMXIQTMHMVMPEWGMS
dei permessi o delle autorizzazioni da parte
delle autorità competenti
Ɣ se nel periodo di durata del contratto si rende
HMWTSRMFMPIYREGGIWWS*88\HMGETEGMXʚ
superiore a quello previsto dal profilo, il nuovo
accesso viene attivato senza alcun costo per il
'PMIRXITIVYXMPM^^EVPSMRFMPERGMEQIRXSGSRPE
GSRRIWWMSRIMR*MFVESXXMGEHIHMGEXEJMRSE
+FTWMRHS[RWXVIEQI1FTWMRYTWXVIEQ
con tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo di
infrastrutture tecnologiche differenti

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI 400,00 euro
Ŷ importo mensile aggiuntivo: 280,00 euro

internet

Ɣ Pƅ3JJIVXEMRGPYHIPETSWWMFMPMXʚHMKIWXMVIJE\
QSHIQEREPSKMGMI437

PSTN

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME
PABX

LAN

linea principale (Fibra ottica o accesso Radio punto-punto)
linea Router Backup

68

VPN
Collegati in modalità protetta alla tua rete ovunque tu sia

Il servizio VPN consente di realizzare GSPPIKEQIRXM:SGII(EXM in modalità protetta
tra sedi Vianova e tra sedi o utenti remoti del Cliente.

In sintesi
Ŷ

TSWWMFMPMXʚHMKIWXMVIVPN con protocolli MPLS, GRE, L2TP e IPsec,EVH[EVI%GGIPIVEXIH

Ŷ

prestazioni del servizio tra sedi Vianova: PEXIR^E minore di 40 millisecondi, numero
di hop max uguale o minore di 4, TEGOIXPSWW minore di 0,1% al mese

:42*YPP1EREKIH
Attivazione dei WIVZM^MHMJMVI[EPPMRK sugli apparati in comodato d’uso per la VIEPM^^E^MSRI e la gestione di VPN
permanenti tra sedi Vianova del Cliente a GYVEHM;IPGSQI-XEPME.
Il servizio garantisce l’applicazione dei parametri di QoS anche ai GSPPIKEQIRXMZSGIXVE4%&<WEXIPPM^^EXM
del Cliente.

velocità
HS[RWXVIEQ

velocità
upstream

GSRXVMFYXS
installazione

importo
mensile

1FTW

1FTW

100,00

55,00

1FTW

1FTW

100,00

110,00

Vianova 6.12

1FTW

1FTW

150,00

165,00

Vianova 15.22

1FTW

1FTW

200,00



Vianova 24.30

1FTW

1FTW

250,00

385,00

1FTW

1FTW

250,00

385,00

profilo
Offerta

Vianova 1.1 e 1.5
Vianova 1.5 7,(70

Vianova 30+

prezzi in euro

69

:429R1EREKIH
-PWIVZM^MSGSRWMWXIRIPPƅEFMPMXEVIMPXVEJJMGSHIPPI:42GSRJMKYVEXI
sugli apparati di proprietà del Cliente, con la qualità, la sicurezza e le
prestazioni garantite dalla rete di Welcome Italia.

Limitazioni
Ɣ EHMJJIVIR^EHIPWIVZM^MS:42*YPP1EREKIH
MPWIVZM^MS:429R1EREKIHRSRKEVERXMWGI
il funzionamento e la qualità del servizio Voce
XVE4%&<WEXIPPM^^EXM

velocità
HS[RWXVIEQ

velocità
upstream

GSRXVMFYXS
installazione

importo
mensile

1FTW

1FTW

25,00

15,00

1FTW

1FTW

25,00

30,00

Ɣ la latenza viene misurata tra i router
HIPPIWIHM:MERSZE 3RI;E]2IX[SVO0EXIRG]

Vianova 6.12

1FTW

1FTW

50,00

55,00

Vianova 15.22

1FTW

1FTW



105,00

Ɣ MPGSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIHIPWIVZM^MS:42
8IPI;SVOʢKMʚMRGPYWSRIPGSWXSHIPWIVZM^MS
:42*YPP1EREKIHS9R1EREKIH

Vianova 24.30

1FTW

1FTW

100,00

145,00

1FTW 1FTW

100,00

145,00

profilo
Offerta

Vianova 1.1 e 1.5
Vianova 1.5 7,(70

Vianova 30+

prezzi in euro

:428IPI;SVO
-PWIVZM^MSGSRWIRXIEGSPPEFSVEXSVMIWXIVRM XIPI[SVOIV HMVIEPM^^EVI
YRESTMʰ:42TIVMPGSPPIKEQIRXSMRQSHEPMXʚTVSXIXXEHMYR4'VIQSXS
EPPE0%2HIP'PMIRXI
-PWIVZM^MSGSRWMWXIRIPPƅEFMPMXE^MSRIEPXVEJJMGSHEXM:42MRXVERWMXSTVIWWS
YRESTMʰWIHM:MERSZEHIP'PMIRXIIMRGPYHIPEJSVRMXYVEHIPWSJX[EVI
4''PMIRXIPƅEWWIKRE^MSRIHIPPIGVIHIR^MEPM 9WIVREQII4EWW[SVH 
TIVPƅEGGIWWSVIQSXSEPPE0%2E^MIRHEPI

Note
Ɣ il traffico VPN tra sedi Vianova è effettuato
all’interno della rete proprietaria di Welcome
Italia e non passa “attraverso internet”

Ɣ MPWIVZM^MS:428IPI;SVORSRMRGPYHI
la fornitura della linea di accesso
EMRXIVRIXEPXIPI[SVOIV
Ɣ gli indirizzi IP privati utilizzati nella gestione
HIPPI:42*YPP1EREKIHRSRWSRSƈZMWMFMPMƉ
dall’esterno della rete proprietaria di Welcome
Italia e garantiscono un elevato livello
HMWMGYVI^^EVMHYGIRHSPETVSFEFMPMXʚ
di accessi non autorizzati
Ɣ il protocollo da utilizzare per il servizio
:42ɸ*YPPɸ1EREKIHZMIRIWXEFMPMXSMRJEWIHM
MRWXEPPE^MSRIMREGGSVHSGSRMP'PMIRXIMRFEWI
alle sue esigenze

8.857 sono le VPN gestite
tra le sedi dei nostri Clienti
negli ultimi 12 mesi

Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRI50,00 euroTIVSKRMXIPI[SVOIV
Ŷ importo mensile: incluso

:42*YPP1EREKIH-RXIVRE^MSREPI
Il servizio consente di realizzare collegamenti dati in VPN con sedi
IWXIVIXVEQMXITVSXSGSPPS14070E]IVS0E]IV
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIa progetto
Ŷ importo mensile: a progetto

PSTN

Welcome Italia

internet

PABX

PABX

“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.”

LAN

LAN

VPN Full Managed
VPN Telework

Francesco Sartori,
amministratore delegato



CloudWI
-XYSMHEXMIPIXYIETTPMGE^MSRMWIQTVIHMWTSRMFMPMIWMGYVM

Il servizio IaaS -RJVEWXVYGXYVIEWE7IVZMGI GSRWIRXIHMcondividere le risorse di una potente
infrastruttura di rete di server fisici e di storageMRWXEPPEXMTVIWWSMHYI(EXE'IRXIV
di Welcome Italia, completamente ridondati e permanentemente collegati a internet.

In sintesi
Ŷ

PMGIR^E dei sistemi operativi inclusi

Ŷ

-4TYFFPMGS incluso per ogni server

Ŷ

3 schede di rete incluse

Ŷ

100 Mbps di banda internet inclusa

Ŷ

XVEJJMGSMPPMQMXEXS incluso

Ŷ

GSRXVMFYXSHMMRWXEPPE^MSRI incluso

Ŷ

TSWWMFMPMXʚHMGVIEVIYREVIXIHMWIVZIVXVEQMXI
Ŷ
0%2ZMVXYEPMHIHMGEXI

Ŷ

TSWWMFMPMXʚHMGVIEVIETVSKIXXS reti private
tra apparati in Colocation, server in CloudWI e
apparati installati presso le sedi Vianova dei
Clienti

Ŷ

TSWWMFMPMXʚHMGVIEVIsnapshot da usare
come punto di ripristino

Ŷ

EGGIWWSZME[IFEMWIVZIVXVEQMXIremote
GSRWSPI presente nell’Area ClientiWI
supervisione 24 ore su 24 inclusa

elementi principali
del servizio

importo
orario

importo per
30 giorni

'49

0,0250

18,000

'49HIHMGEXE

0,0004

0,288

SKRM TIVSKRM'49

6%1HIHMGEXE

0,0050

3,600

TIV+&QE\

WTE^MSHMWGSJEWX SPXVI-347

0,0004

0,288

TIV+&QMRQE\ QE\HMWGLM

WTE^MSHMWGSWXERHEVH JMRSE-347

0,0003

0,216

TIV+&QMRQE\ QE\HMWGLM

FERHEMRXIVRIXEKKMYRXMZE

0,0050

3,600

TIV1FTWQMRQE\

-4TYFFPMGSEKKMYRXMZS

0,0050

3,600

per IPv4, max 15

0%2

0,0100



TIV0%2GSRJMKYVEXE

prezzi in euro

TIV'49QE\



3KRM'PSYH7IVZIVʢWGEPEFMPI in dimensione e potenza,
GSRJMKYVEFMPIHEP'PMIRXIMRpochi minuti tramite XIQTPEXI
TVIGSRJMKYVEXMGSQTVIRHIRXMWMWXIQESTIVEXMZSIWSJX[EVI
applicativi.
Il tutto in piena sicurezza e completa autonomia operativa
24 ore su 24.

Limitazioni
Ɣ EPGYRMXIQTPEXIMRGPYHSRSETTPMGEXMZMWSJX[EVI
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 HSTSPEGVIE^MSRIHIP'PSYH7IVZIVPSWTE^MS
disco può essere soltanto aumentato

Risparmio
Ɣ RIWWYRMRZIWXMQIRXSMRLEVH[EVIWSKKIXXSESFWSPIWGIR^E
tecnologica
Ɣ nessun costo aggiuntivo di assistenza tecnica
Ɣ prezzi orari e fatturazione QIRWMPITSWXMGMTEXEMRFEWIEPPIVMWSVWI
IJJIXXMZEQIRXIYXMPM^^EXI o anche WSPSEPPSGEXI

Ɣ WYWMWXIQMSTIVEXMZM;MRHS[WGSR7507IVZIV
MPRYQIVSQEWWMQSHM'49GSRJMKYVEFMPMʢ
Ɣ PƅEGGIWWSZME[IFEMWIVZIVXVEQMXIVIQSXI
console richiede l’installazione del plugin
:61'HMWTSRMFMPITIVTMEXXEJSVQI;MRHS[W
<4IWYGGIWWMZM IMFVS[WIVWYTTSVXEXMWSRS
Chrome (dalla versione 16 alla 41), Firefox
HEPPEZIVWMSRIEPPE I-RXIVRIX)\TPSVIV

Note

)ƾGMIR^E
Ɣ totale autonomia di gestione della propria rete di server attraverso
la sezione CloudWI presente nell’Area ClientiWI
Ɣ massima JPIWWMFMPMXʚ nella configurazione e nel ridimensionamento
HIMWIVZIVMRFEWIEPPIVIEPMRIGIWWMXʚHIPPEXYEE^MIRHE
Ɣ pagamento del servizio direttamente in fattura, senza l’utilizzo di
ricariche prepagate

7MGYVI^^E
Ɣ MRJVEWXVYXXYVE(EXMVMHSRHEXEPSGEPQIRXIIKISKVEJMGEQIRXIGSR
sistema fault tolerant in disaster recovery
Ɣ accesso al portale di gestione del proprio Cloud attraverso
GVIHIR^MEPMHƅEGGIWWS
Ɣ pannello di VIQSXIGSRWSPIHMWTSRMFMPIRIPPEXYE%VIE'PMIRXMWI
Ɣ sistema di reportistica online e via email

Ɣ per risorse allocate si intendono tutte le risorse
Cloud che, pur non essendo utilizzate, sono
state riservate al Cliente (es. spazio disco e
'49 ERGLIEWIVZIVWTIRXS
Ɣ gli snapshot vengono automaticamente
QIQSVM^^EXMRIPPE7%2MRWMIQIEMHEXMHIPPE
virtual machine. Il Cliente può creare uno
snapshot alla volta che viene mantenuto
MRQIQSVMETIVKMSVRM0SWRETWLSXZMIRI
memorizzato su spazio disco di Welcome
Italia e non del Cliente
Ɣ la piattaforma CloudWI è stata realizzata in
GSPPEFSVE^MSRIGSR:SPEWTE, una società del
+VYTTS;IPGSQI-XEPME

Caratteristiche tecniche
Ɣ WTE^MSHMWGSƈJEWXƉEFERHEMPPMQMXEXESPXVIM
-347 -RTYX3YXTYX3TIVEXMSRW4IV7IGSRH 
VIEPM^^EXSWYEVGLMXIXXYVI7%2VMHSRHEXI
geograficamente con memoria cache ad
EPXEGETEGMXʚIEVVE]HMHMWGLMTVSKIXXEXMTIV
garantire i massimi livelli di prestazione
Ɣ WTE^MSHMWGSƈWXERHEVHƉEFERHEMPPMQMXEXEJMRS
E-347VIEPM^^EXSWYEVGLMXIXXYVI7%2
VMHSRHEXIKISKVEJMGEQIRXIGSREVVE]HMHMWGLM
progettati per garantire i massimi livelli di
capacità
Ɣ ZMVXYEPM^^E^MSRIHIPPIVMWSVWIXVEQMXIL]TIVZMWSV
:1[EVI

PSTN

PABX

Welcome Italia

internet

LAN



ESCLUSIVA

PARTNER

CentrexWIP
:MERSZE1YPXMXIRERX4&<4PEXJSVQ

Vianova CentrexWIPʢYRETMEXXEJSVQE1YPXMXIRERXdedicata ai Partner di Welcome Italia.
0ETMEXXEJSVQEGSRWIRXIEMRSWXVMPartner di fornire ai 'PMIRXM:MERSZE un servizio di 'PSYH4&<
che si adatta alle MQTVIWIHMSKRMHMQIRWMSRIIGSQTPIWWMXʚ: dalla grande organizzazione
GSRɸQMKPMEMEHMYXIRXMGLIRIGIWWMXEHMMRXIKVE^MSRMIHMTIVWSREPM^^E^MSRMEPGEPPGIRXIVEPPƅLSXIP
EPɸRIKS^MSSEPTMGGSPSWXYHMSTVSJIWWMSREPI
Ogni 'PMIRXI dispone di tutte le funzionalità di un 4&<IZSPYXSGSRMRTMʰPEJPIWWMFMPMXʚ,
PEɸWGEPEFMPMXʚ e la sicurezza di una soluzione in 'PSYH garantita da Welcome Italia.
CentrexWIPɸWJVYXXEPEGSRZIVKIR^EJMWWSQSFMPIIKVE^MIEPPƅMRXIKVE^MSRIGSRVianova App,
permette di utilizzare il proprio MRXIVRSE^MIRHEPIWYPPSWQEVXTLSRI.
+VE^MIEPPIcompetenze tecniche, all’esperienza sul campo e alla presenza sul territorio,
i Partner di Welcome Italia sono in grado di erogare, in GSQTPIXEEYXSRSQME, le migliori soluzioni
di progettazione, vendita, noleggio, installazione, fatturazione e manutenzione del servizio di
'PSYH4&<FEWEXIWYTMEXXEJSVQE:MERSZE'IRXVI\WIP.

In sintesi
Ŷ

architettura ridondata localmente e
geograficamente

Ŷ

API per integrazione ETTPMGEXMZMdi terze parti

Ŷ

%'(nativo per la gestione del 'EPP'IRXIV

Ŷ

aggiornamenti della piattaforma
senza interruzione del servizio

Ŷ

CTI per gestire le GLMEQEXIHEP4'

Ŷ

UYEPMXʚHIPPE:SGI 5S7 garantita da
Welcome Italia

Ŷ

-:6QYPXMPMZIPPSevoluto

Ŷ

Ŷ

convergenza nativa con :MERSZE1SFMPI

:SMGI1EMPcon ricezione del messaggio
vocale nella propria casella di posta

Ŷ

GSQTEXMFMPMXʚ con i XIVQMREPM telefonici SIP

Ŷ

%XXIRHERX'SRWSPIper le postazioni
specializzate di centralinista

Ŷ

autoprovisioning e gestione remota dei
terminali



7MGYVI^^E
Ɣ rete privata virtuale (VPN) nativa

Limitazioni

Ɣ WXEFMPMXʚ della piattaforma garantita da Welcome Italia

Ɣ PƅEXXMZE^MSRIHMYR4&<ʢTSWWMFMPIWSPSWYWIHM
Vianova attive

Ɣ registrazione, riascolto e conservazione delle conversazioni ('EPP
Recording+(46GSQTPMERX

)ƾGMIR^E
Ɣ Vianova App e CTI per utilizzare i servizi anche senza telefono fisso
Ɣ TSWWMFMPMXʚHMKIWXMVIreti di QMKPMEMEdi XIVQMREPMtelefonici con servizi
indipendenti dalla collocazione geografica
Ɣ TSWWMFMPMXʚHMWTSWXEVWMXVEPITVSTVMIWIHM ,SX(IWOMRK 
QERXIRIRHSMPTVSTVMSRYQIVSdi interno e la configurazione del
proprio terminale

Risparmio
Ɣ i Clienti multisede GSRHMZMHSRSMGEREPMZSGIdi tutte le sedi Vianova
sottoscritte
Ɣ GLMEQEXIZIVWSGIPPYPEVMEɸ3 cent/min indipendentemente dal profilo
Vianova sottoscritto

'SQTEXMFMPMXʚ
0ETMEXXEJSVQEʢGSQTEXMFMPIGSRXYXXMMXIVQMREPMIMKEXI[E]WXERHEVH
7-4IMPXYS4EVXRIVHMJMHYGMEXMGSRWMKPMIVʚPIWSPY^MSRMQMKPMSVMTIVPIXYI
esigenze.

Ɣ la deviazione di chiamata verso una
RYQIVE^MSRIIWXIVRERSRʢHMWTSRMFMPIRIM
profili Vianova con un solo canale voce (1.1 e
1.5.1)
Ɣ MRGEWSHMTMʰWIHMKISKVEJMGLIETTEVXIRIRXM
EPPSWXIWWS:MVXYEP4&<MPRYQIVSQEWWMQS
di conversazioni esterne contemporanee
per singola sede è pari al numero massimo
di canali Voce supportati dal profilo Vianova
sottoscritto da quella sede (es. una sede
1.5.3 può effettuare fino a 5 conversazioni
contemporanee, una 6.12.8 ne può effettuare
fino a 12, ecc.)
Ɣ PEUYEPMXʚ 5S7 HIPWIVZM^MS:SGIʢWYFSVHMREXE
EPPEGSVVIXXEGSRJMKYVE^MSRIHIPPE0%2HIP
Cliente
Ɣ l’utilizzo di Vianova AppWI e CTI connessi a reti
WiFi non consente di garantire la qualità del
servizio Voce

Note
Ɣ il numero massimo di conversazioni esterne
GSRXIQTSVERIIHMYR4&<ʢHIXIVQMREXSHEPPE
somma dei canali Vianova sottoscritti da tutte
le sedi Vianova del Cliente
Ɣ la piattaforma Vianova CentrexWIP è realizzata
MRGSPPEFSVE^MSRIGSR2IX6IWYPXWWVP, una
WSGMIXʚHIP+VYTTS;IPGSQI-XEPME
Ɣ il traffico telefonico è fatturato da Welcome
Italia alle condizioni economiche previste dal
profilo Vianova sottoscritto
Ɣ i costi delle chiamate trasferite verso
RYQIVE^MSRMIWXIVRIEP4&< RYQIVMRE^MSREPM
cellulari, internazionali, ecc.) sono quelli
previsti dal profilo Vianova sottoscritto

18.895 è il numero di utenti
CentrexWIP attivi

Opzione Vianova AppWI
Vianova AppWI è integrata nativamente con Vianova CentrexWIP ed è
molto apprezzata dai nostri Clienti perché consente di utilizzare il tuo
smartphone in EPXIVREXMZEEMXIVQMREPMXIPIJSRMGMHIPXYS4&<
Puoi usarla con il WiFi o con la connessione HEXMHIPPEXYE7-1.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ MQTSVXSQIRWMPITIVYXIRXI:MERSZE1SFMPIincluso
Ŷ importo mensile per utente solo CentrexWIP: 6,00 euro con
fatturazione diretta del tuo Partner di fiducia (il costo del derivato
concordato con il Partner non è incluso)

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME



:MERSZE1SFMPI

:MERSZE1SFMPIʢYRƅSJJIVXEHMWIVZM^MQSFMPMMWTMVEXEEPrispetto del ZEPSVIdel tuo tempo e a una
trasparenza senza confronti.

Il valore del tuo tempo non ha prezzo.

0Ifrequenze YXMPM^^EXITIVPIVIXMQSFMPMWSRSrisorse scarse e per questo motivo sono concesse
a un RYQIVSPMQMXEXSHMWSKKIXXMGLIWMSFFPMKERSEVIEPM^^EVIYREGSTIVXYVEHIPWIVZM^MSFEWEXE
WYPPEHMWXVMFY^MSRIKISKVEJMGEHIPPETSTSPE^MSRI
7GIKPMIVI:MERSZE1SFMPIWMKRMJMGEdisporre della copertura del principale Operatore italiano
HMVIXIQSFMPIGSRMPUYEPIEFFMEQSWSXXSWGVMXXSYREGGSVHSHMMRXIVGSRRIWWMSRIRE^MSREPII
internazionale, GSRMRTMʰMWIVZM^MIWGPYWMZMrealizzati da ;IPGSQI-XEPMEper i propri Clienti.

4IVGLʣWGIKPMIVI:MERSZE1SFMPI#
1. perché GMSGGYTMEQSWSPSHMMQTVIWIcome
la tua
2. perché VMWTSRHMEQSMRXVIWUYMPPMalle tue
chiamate
3. perché non ti addebitiamo costi nascosti
4. perché non ti GLMIHMEQSZMRGSPMdi durata
contrattuale
5. perché riceverai YREWSPEJEXXYVEQIRWMPIdi
una sola pagina

6. TIVGLʣTSXVEMKIWXMVIPIXYI7-1E^MIRHEPM
con un’autonomia che non avresti mai osato
sperare (SIM ManagerWI)
 perché potrai chiamare e rispondere al tuo
GIPPYPEVIERGLIHSZIPEVIXIQSFMPIRSRGƅʢ
(;M*M'EPPWI)
8. perché potrai usare il tuo cellulare come
interno del tuo CentrexWIP (Vianova AppWI)
9. ... e per altri ottimi motivi che ti spieghiamo
però nelle pagine seguenti



WiFi CallWI
0EGSTIVXYVEKISKVEJMGEHIPPIVIXMQSFMPMʢWIQTVITMʰ
diffusa.
Tuttavia ci sono molti luoghi (magazzini, taverne, cantine,
data center, caveau, sale riunioni ecc.) in cui MPWIKREPIdelle reti cellulari
non può arrivare per motivi legati alla struttura fisica degli edifici.
Con l’esclusivo servizio WiFi CallWI puoi invece continuare ad utilizzare il
tuo cellulare ERGLIHSZIPEVIXIQSFMPIRSRʢHMWTSRMFMPI.
Per farlo è sufficiente MRWXEPPEVI:MERSZE%TTWI sul tuo smartphone e
collegarti a una rete WiFi. Quella dell’ufficio, di casa, del ristorante o
HIPPƅEPFIVKS
Anche quando sei EPPƅIWXIVS.
Vianova AppWI funziona anche con la connessione HEXMHIPPEXYE7-1.
+VE^MIEPPƅMRXIKVE^MSRIGSRVianova CentrexWIP puoi inoltre trasformare
il tuo smartphone in YRGSVHPIWWE^MIRHEPI e ricevere le chiamate del
tuo centralino anche quando non sei alla tua postazione o quando
PEZSVMHEGEWE.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: incluso

Vianova AppWI
Vianova AppWI è un’applicazione per smartphone con sistemi
STIVEXMZMM37I%RHVSMHSWYTIVMSVMGLIGSRWIRXIHM
WJVYXXEVIXYXXMMWIVZM^MHM:MERSZE1SFMPIIHMrisparmiare sui
costi delle chiamate.
Con Vianova AppWI ʢTSWWMFMPI
Ɣ effettuare e ricevere chiamate anche quando la copertura
QSFMPIʢMRWXEFMPISRSRʢHMWTSRMFMPIWJVYXXERHSPEVIXIWiFi o la
connessione HEXMHIPPEXYE7-1
Ɣ attivare il servizio :-4'EPPWI e configurare la tua VIP ListWI
Ɣ trasformare il tuo smartphone in un GSVHPIWW E^MIRHEPIcollegato al
tuo Vianova CentrexWIP
Ɣ MQTSWXEVIMPRYQIVS di telefono (cellulare, interno del tuo CentrexWIP
o anonimo) da mostrare durante una chiamata
Ɣ avere a portata di mano PEVYFVMGEHIKPMMRXIVRM'IRXVI\WIP di tutti i
tuoi colleghi di lavoro sempre aggiornata
Ɣ gestire più chiamate in contemporanea JMWWIIQSFMPM GLITYSM
alternare, trasferire o unire in conferenza
Ɣ monitorareMGSRWYQMHIPPEXYE7-1
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: incluso

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME



7-11EREKIVWI
Il 7-11EREKIVʢPETIVWSRE che nella vostra azienda gestisce i rapporti con l’3TIVEXSVIQSFMPI.
3VHMREPI7-1PIGSRWIKREEMGSPPIKLMPIWSWXMXYMWGIUYERHSWMKYEWXERSSUYERHSZERRSTIVHYXI
VMGLMIHIPETSVXEFMPMXʚHIMRYQIVMTVSZZIHIEPPIVMGEVMGLIGSRXVSPPEMGSRWYQMPIJEXXYVIIGSWʦZME
SIM ManagerWIʢERGLIMPRSQIGLIEFFMEQSHEXSEPPERSWXVEETTPMGE^MSRITVSKIXXEXETIVWIQTPMJMGEVI il
PEZSVSHIM7-11EREKIVHMXYXXIPIRSWXVIE^MIRHI'PMIRXM0ƅETTPMGE^MSRIGSRWIRXIHM
Ɣ gestire il GMGPSHMZMXEHIPPI7-1, dall’ordine alla
cessazione

Ɣ MQTSWXEVITIVSKRM7-1 SKVYTTSHM7-1 PE
WSKPMEQEWWMQE di spesa per ogni singolo servizio

Ɣ gestire in autonomia la TSVXEFMPMXʚ dei numeri
telefonici e l’aggiunta di nuove numerazioni

Ɣ EFMPMXEVIIHMWEFMPMXEVIMPVSEQMRKMRXIVRE^MSREPI

Ɣ EFMPMXEVIeHMWEFMPMXEVI i singoli servizi MRXIQTSVIEPI

Ɣ GSRWYPXEVI l’elenco sempre aggiornato di tutte
le 7-1E^MIRHEPM GSR-''-(RYQIVSXIPIJSRMGS
RSQIHIPPƅYXIRXITVSJMPSI49/ IGG

Ɣ modificare i TVSJMPM di offerta anche ogni mese
Ɣ impostare e controllare gli importi delle ricariche
automatiche

Ɣ monitorare l’utilizzo e i costi dei servizi

4YSMGSRJMKYVEVIPI7-1HMSKRM9XIRXIMR
completa autonomia

4IVSKRM7-1LEMWIQTVIETSVXEXEHMQERS
MRJSVQE^MSRMMQTSVXERXMGSQI49/S-''-(

Puoi scegliere e modificare il profilo
EXXVMFYMXSEHSKRM7-1SKRMZSPXEGLIZYSM
e la modifica avrà effetto dal primo giorno
del mese successivo

Puoi controllare i consumi
suddivisi per provenienza (Italia,
9))\XVE9)S7174VIQMYQ

Puoi impostare soglie
massime mensili di
WTIWETIVSKRM7-1I
per ogni servizio: così
eviti sorprese in fattura

9RWIQTPMGIGPMGXMTIVQIXXIHMEXXMZEVIS
disattivare ogni servizio in tempo reale



VIP CallWI (patent pending)
Con l’avvento dei cellulari la maggior parte delle chiamate
XVERWMXERSWYMXIPIJSRMRMIGSWʦERGLIM8ST1EREKIVWSRS
costretti a filtrare le proprie chiamate.
0SWQEVXTLSRIGSRXMIRIMRJEXXMHEXMTIVWSREPMMRJSVQE^MSRMVMWIVZEXI
WSGMEPRIX[SVOIGSRXEXXMTVMZEXM4IVGMʫERGLIWIMRVMYRMSRIMP1EREKIV
lascia malvolentieri il suo cellulare al proprio Assistente.
-PWIVZM^MSƈHMVIXXSVIWIKVIXEVMEƉHIPGIRXVEPMRSXIPIJSRMGSXVEHM^MSREPI
EZVIFFITIVQIWWSEPPƅ%WWMWXIRXIHMVMWTSRHIVIEXYXXIPIGLMEQEXIHIP
1EREKIVXVEWJIVIRHSWSPSUYIPPITMʰMQTSVXERXMISGGYTERHSWMHIPPI
EPXVITIVRSRHMWXYVFEVIPEVMYRMSRI
7YPPIVIXMQSFMPMTIVʫMPWIVZM^MSƈHMVIXXSVIWIKVIXEVMEƉRSRIWMWXI
'SWʦPSEFFMEQSMRZIRXEXS
Con l’esclusivo servizio VIP CallWI puoi infatti deviare le chiamate
in arrivo al tuo cellulare verso il tuo Assistente che risponde per te
trasferendoti solo le chiamate che vuoi tu.
Con VIP CallWI il tuo smartphone rimane con te e puoi continuare ad
utilizzarlo come sempre.
Inoltre, i contatti che aggiungi alla tua VIP ListWI (familiari, amici,
Clienti importanti ecc.) possono continuare a chiamarti direttamente
superando il filtro del tuo Assistente.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: incluso

&YW]'EPPWI

TEXIRX)4

0IGSRZIVWE^MSRMXVEHYIGIPPYPEVMGEHSRSTMʰWTIWWS.
È un fatto normale che dipende da vari fattori legati alla
QSFMPMXʚGSQIEHIWIQTMSMPXVERWMXSMRYREKEPPIVME.

Prima di mettere in conversazione i due utenti
che si stavano chiamando contemporaneamente,
&YW]'EPPWIWIKREPEPƅIZIRXSGSRYRFVIZINMRKPI
della durata di due secondi.

-PXIQTSHMMRWXEYVE^MSRIHIPPEGLMEQEXEXVEHYIYXIRXMQSFMPMʢTMʰ
lungo (circa 6 secondi) rispetto a quello tra due utenti di rete fissa
che è praticamente istantaneo. Questo è il motivo per cui due utenti
QSFMPMGLIGIVGERSHMGLMEQEVWMEZMGIRHE dopo una caduta della
conversazione, rischiano di trovare occupato.
&YW]'EPPWI è un servizio intelligente e capisce quando due persone si
stanno chiamando. Così, MRZIGIHIPPƅSGGYTEXS le mette semplicemente
in conversazione.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso (il servizio è pre-attivato)
Ŷ importo mensile: incluso

'SWXS7-1
Ŷ

3T^MSRI-47XEXMGS
Il servizio consente di assegnare un IP statico privato a una
7-1YXMPM^^EXEWYMQTMERXMSWXVYQIRXE^MSRM EWGIRWSVM
allarmi, contapresenze, sensori ecc.).
0E7-1WYPPEUYEPIʢEXXMZSMPWIVZM^MSRSRLEEGGIWWSEMRXIVRIXIHʢ
VEKKMYRKMFMPIWSPSHEPPEWIHI:MERSZEMRHMGEXEHEP'PMIRXI
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIIYVSTIV7-1
Ŷ importo mensile: 1,00 euro

Ŷ
Ŷ

GSRXVMFYXSHMEGUYMWXS
ɸIYVSɸYREXERXYQTIV7-1
GSRXVMFYXSHMWTIHM^MSRI
IɸHMɸEXXMZE^MSRIincluso
PI7-1RSREXXMZIRSRɸTVSHYGSRS
costi



Vianova Agile
6MGEVMGEFMPI
MRXIVRIX+ 30 GB
minuti MPPMQMXEXM
717 100

1 mese gratuito
TIVXYXXIPI7-1MR
2YQFIV4SVXEFMPMX]
(solo per i Clienti
Vianova Fisso)

Ŷ copertura rete del 98%
Ŷ nessun vincolo di durata
Ŷ una fattura di una sola pagina

15€/mese
:MERSZE%KMPIʢMPTVSƼPSQSFMPIVMGEVMGEFMPIGLIMRGSRXVEPIRIGIWWMXʚHMXYXXIPITIVWSRI
MR%^MIRHEERGLIHIPPITMʰIWMKIRXM
Non ha vincoli di durata contrattuale e la VMGEVMGEʢEYXSQEXMGE.
,EXYXXSUYIPPSGLIWIVZIEPXYSFYWMRIWWERGLIUYIPPSGLIKPMEPXVMRSRLERRS
)GSR;M*M'EPPWI ʢMHIEPITIVGLMLETVSFPIQMHMWIKREPIEGEWEMRE^MIRHEITIVGLM
ZMEKKMEJYSVMHEPPƅ)YVSTEGLITYʫGSWʦGLMEQEVIMR-XEPMEGSRMPWYSRYQIVSGIPPYPEVI
senza costi.

In sintesi
Ŷ

il tuo Operatore di rete JMWWEIQSFMPI che ti
VMWTSRHIMRXVIWUYMPPM

Ŷ

Vianova AppWIMPXYSRYQIVSQSFMPIIPƅMRXIVRSHIP
tuo CentrexWIP insieme nel tuo smartphone

Ŷ

una fattura mensile di YREWSPETEKMREper tutti i
WIVZM^MHMXIPIGSQYRMGE^MSRIJMWWMIQSFMPM

Ŷ

Ŷ

RIWWYRZMRGSPSdi durata contrattuale

;M*M'EPPWI per ricevere ed effettuare chiamate
con il tuo numero di GIPPYPEVI anche dove la rete
QSFMPIRSRGƅʢ

Ŷ

PEVIXIQSFMPIGSTVISPXVIMP98% della popolazione

Ŷ

Ŷ

unico Basket aziendale in cui confluiscono le
VMGEVMGLIHMXYXXIPI7-1

:-4'EPPWI il servizio direttore-segretaria anche
TIVPEXIPIJSRMEQSFMPI

Ŷ

&YW]'EPPWI per XVSZEVIPMFIVS chi sta cercando di
chiamarti

Ŷ

con SIM ManagerWI puoi gestirePI7-1E^MIRHEPM
IMXYSMWIVZM^MHMXIPIJSRMEQSFMPIIEWWSGMEVI
MRGSQTPIXEEYXSRSQMEYRE7-1EUYEPYRUYI
TVSJMPSGSRPEPMFIVXʚHMTSXIVPSGEQFMEVIJMRSE
una volta al mese



7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
WiFi CallWI

&YW]'EPPWI

VIP CallWI

7-11EREKIVWI

Chiamate incluse in Italia
-PTVSJMPS%KMPIMRGPYHIXYXXIPIGLMEQEXIZIVWSJMWWSIQSFMPIRE^MSREPI
senza scatto alla risposta.

Quando sei all’estero
In 9RMSRIIYVSTIE hai a disposizione ogni mese:
Ŷ +&HMMRXIVRIX
Ŷ 500 minuti verso numerazioni nazionali
Ŷ 717ZIVWSRYQIVE^MSRMRE^MSREPM
Quando sei JYSVMHEPPƅ9RMSRIIYVSTIE viene applicato il listino
MRXIVRE^MSREPIGSRWYPXEFMPIEPPETEKMRE[IPGSQIMXEPMEMXPMWXMRS.

7IVZM^MEGSRWYQSSPXVIUYIPPMMRGPYWM
Ŷ -RXIVRIXMR-XEPMESMR9)5,00 euro+&
Ŷ GLMEQEXIHE9)ZIVWS-XEPME5 centQMR
Ŷ 717HE-XEPMES9)ZIVWSQSFMPIRE^MSREPI5 cent717

8VEƾGSZIVWSPƅIWXIVSI22+
4IVGLMEQEVIZIVWSPƅIWXIVSIPI2YQIVE^MSRM2SR+ISKVEJMGLI 22+ 
GSRWYPXEVIMPPMWXMRSEPPETEKMRE[IF[IPGSQIMXEPMEMXPMWXMRS.

Ɣ MPGEQFMSHMTVSJMPSEWWSGMEXSEYRE7-1EZVʚ
effetto a partire dal primo giorno del mese
successivo
Ɣ KPM117RSRWSRSHMWTSRMFMPM
Ɣ la qualità del servizio Voce per le chiamate
con Vianova AppWI è garantita solo all’interno
di sedi Vianova con copertura WiFi in grado di
KIWXMVIPE5YEPMX]SJ7IVZMGI 5S7 GIVXMJMGEXE
da un Partner di Welcome Italia
Ɣ sotto copertura di reti WiFi non certificate o su
VIXI++PEUYEPMXʚHIPWIVZM^MS:SGIXVEQMXI
Vianova AppWIʢƈFIWXIJJSVXƉ
Ɣ MPXVEJJMGS-RXIVRIX:SGII717MRGPYWSRIP
pacchetto ma non utilizzato nel mese, non è
YXMPM^^EFMPIRIPQIWIWYGGIWWMZS
Ɣ la segretaria o il collega a cui vengono inoltrate
le chiamate con il servizio VIP CallWI deve
IWWIVIYRYXIRXI:MERSZE1SFMPIS:MERSZE
CentrexWIP con Vianova AppWI attiva
Ɣ PƅYWSHIPPI7-1MRWXEPPEXIWY+71FS\RSRʢ
consentito e l’eventuale traffico effettuato sarà
EHHIFMXEXSEPPIGSRHM^MSRMTVIZMWXIHEPTVSJMPS
)RXIVTVMWIEGSRWYQS
Ɣ Vianova AppWIRSRʢHMWTSRMFMPITIVMHMWTSWMXMZM
%RHVSMH&PEGOFIVV]

Note
Ɣ in caso di cessazione del rapporto contrattuale
con Welcome Italia, il credito residuo non
utilizzato viene interamente restituito al Cliente
Ɣ il traffico Internet nazionale e in roaming
MRXIVRE^MSREPIʢWIQTVIGSRXIKKMEXSMRFEWIEM
/&IJJIXXMZEQIRXIYXMPM^^EXM
Ɣ il traffico Internet oltre quello incluso nel
TEGGLIXXSʢEHHIFMXEXSEWGEXXMHM/&
Ɣ il traffico Internet effettuato sotto copertura
;M*MRSRGSRWYQEM+&MRGPYWMRʣMPGVIHMXS
delle ricariche
Ɣ la consultazione della segreteria telefonica è
inclusa
Ɣ PI7-1EXXMZEXIHYVERXIMPQIWIZIRKSRS
ricaricate per un importo proporzionale ai
giorni rimanenti fino alla fine del mese (es. per
un profilo Agile attivato il 16 aprile saranno
EHHIFMXEXMWSPSIYVSMRZIGIHMIYVS
Ɣ MWIVZM^MMRGPYWMRIPPI7-1EXXMZEXIHYVERXIMP
mese sono ridotti in proporzione ai giorni
rimanenti fino alla fine del mese (es. un profilo
%KMPIEXXMZEXSMPETVMPIMRGPYHIVʚ+&I
ɸ717
Ɣ I minuti inclusi si riferiscono a chiamate verso
RYQIVMJMWWMIQSFMPMRE^MSREPMTIVMPVIWXS
consultare i listini specifici alla pagina:
[IPGSQIMXEPMEMXPMWXMRS
Ɣ MPWIVZM^MS&YW]'EPPWI funziona anche se uno
WSPSHIMGLMEQERXMYXMPM^^EYRE7-1:MERSZE
1SFMPI
Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME

80

:MERSZE)RXIVTVMWI
A consumo
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

VMGEVMGEFMPISMREFFSREQIRXS
copertura rete del 98%
nessun vincolo di durata
una fattura di una sola pagina
QEWWMQEJPIWWMFMPMXʚIVMWTEVQMS

da

3€/mese

solo se la utilizzi

Vianova EnterpriseʢMPTVSƼPSQSFMPIa consumoGSRPEQEWWMQEƽIWWMFMPMXʚIVMWTEVQMS
HMWTSRMFMPIMREFFSREQIRXSSVMGEVMGEFMPI
-TVSƼPMEGSRWYQSWSRSƈJYSVMQSHEƉQEPEPSVSEHS^MSRITYʫXYXXEZMEGSRWIRXMVIHMSXXIRIVI
IGSRSQMIRSRXVEWGYVEFMPM2IPPETVEXMGEGSRMPGVIWGIVIHIPRYQIVSHM7-1E^MIRHEPMYREGIVXE
UYERXMXʚƼRMWGIHMWSPMXSTIVIWWIVITSGSYXMPM^^EXESEHHMVMXXYVEHMQIRXMGEXEMRYRGEWWIXXS
:MERSZE)RXIVTVMWII7-11EREKIVWIVETTVIWIRXERSMRWMIQIYREWSPY^MSRIIƾGEGIMRKVEHSHM
GSRMYKEVIƽIWWMFMPMXʚIVMWTEVQMSERGLIRIPPIMQTVIWITMʰHMREQMGLIIWXVYXXYVEXI

In sintesi
Ŷ

YRE7-1GSR:MERSZE)RXIVTVMWInon produce
costi se non la utilizzi

Ŷ

Vianova AppWIMPXYSRYQIVSQSFMPIIPƅMRXIVRSHIP
tuo CentrexWIP insieme nel tuo smartphone

Ŷ

MHIEPITIVMVITIVMFMPMGSQIZSPSRXEVMQERYXIRXSVM
di impianti, autisti o tecnici fuori sede

Ŷ

Ŷ

è adatta anche per assegnazioni stagionali o
XIQTSVERIIHM7-1PIYWMUYERHSXMWIVZSRS
e poi le metti in un cassetto fino a quando ti
serviranno di nuovo

;M*M'EPPWI per ricevere ed effettuare chiamate
con il tuo numero di GIPPYPEVI anche dove la rete
QSFMPIRSRGƅʢ

Ŷ

:-4'EPPWI il servizio direttore-segretaria anche
TIVPEXIPIJSRMEQSFMPI

Ŷ

&YW]'EPPWI per XVSZEVIPMFIVS chi sta cercando di
chiamarti

Ŷ

con SIM ManagerWI puoi gestirePI7-1E^MIRHEPM
IMXYSMWIVZM^MHMXIPIJSRMEQSFMPIIEWWSGMEVI
MRGSQTPIXEEYXSRSQMEYRE7-1EUYEPYRUYI
TVSJMPSGSRPEPMFIVXʚHMTSXIVPSGEQFMEVIJMRSE
una volta al mese

Ŷ

il tuo Operatore di rete JMWWEIQSFMPI che ti
VMWTSRHIMRXVIWUYMPPM

Ŷ

una fattura mensile di YREWSPETEKMREper tutti i
WIVZM^MHMXIPIGSQYRMGE^MSRIJMWWMIQSFMPM

Ŷ

RIWWYRZMRGSPSdi durata contrattuale

Ŷ

PEVIXIQSFMPIGSTVISPXVIMP98% della popolazione

Ŷ

unico Basket aziendale in cui confluiscono le
VMGEVMGLIHMXYXXIPI7-1
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7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
WiFi CallWI

&YW]'EPPWI

VIP CallWI

7-11EREKIVWI

Ɣ MPGEQFMSHMTVSJMPSEWWSGMEXSEYRE7-1EZVʚ
effetto a partire dal primo giorno del mese
successivo
Ɣ KPM117RSRWSRSHMWTSRMFMPM

servizi a consumo

da Vianova AppWI HEVIXI1SFMPI

'LMEQEXIZIVWSJMWWSIQSFMPI:MERSZE

incluse

1GIRXQMR

Chiamate verso fisso nazionale

1GIRXQMR

2GIRXQMR

'LMEQEXIZIVWSQSFMPIRE^MSREPI

3GIRXQMR

3GIRXQMR

717ZIVWSQSFMPI:MERSZE

–

1GIRX717

717ZIVWSQSFMPIRE^MSREPI

–

3GIRX717

Internet in Italia

–

5,00IYVS+&

Ŷ MQTSVXSQIRWMPIHIPWIVZM^MS:SGII7173,00 euro7-1 WSPSWIPE
7-1ZMIRIYXMPM^^EXETIVGLMEQEXIS717
Ŷ importo mensile del servizio Internet: 3,00 euro7-1 WSPSWIPE7-1
viene utilizzata per traffico dati)

Ɣ la qualità del servizio Voce per le chiamate
con Vianova AppWI è garantita solo all’interno
di sedi Vianova con copertura WiFi in grado di
KIWXMVIPE5S7 5YEPMX]SJ7IVZMGI GIVXMJMGEXE
da un Partner di Welcome Italia
Ɣ sotto copertura di reti WiFi non certificate o su
VIXI++PEUYEPMXʚHIPWIVZM^MS:SGIXVEQMXI
Vianova AppWIʢƈFIWXIJJSVXƉ
Ɣ la segretaria o il collega a cui vengono inoltrate
le chiamate con il servizio VIP CallWI deve
IWWIVIYRYXIRXI:MERSZE1SFMPIS:MERSZE
CentrexWIP con Vianova AppWI attiva
Ɣ Vianova AppWIRSRʢHMWTSRMFMPITIVMHMWTSWMXMZM
%RHVSMH&PEGOFIVV]

Note
Ɣ in caso di cessazione del rapporto contrattuale
con Welcome Italia, il credito residuo non
utilizzato viene interamente restituito al Cliente

Quando sei all’estero

Ɣ il costo delle chiamate è conteggiato sugli
effettivi secondi di conversazione e senza
scatto alla risposta

Quando sei in 9RMSRIIYVSTIE sono applicate le seguenti condizioni
economiche:

Ɣ il traffico Internet nazionale e in roaming
MRXIVRE^MSREPIʢWIQTVIGSRXIKKMEXSMRFEWIEM
/&IJJIXXMZEQIRXIYXMPM^^EXM

Ŷ GLMEQEXIZIVWSJMWWSQSFMPI:MERSZEIRE^MSREPI
Ŷ fino a 100 minuti: come da Italia
Ŷ oltre 100 minuti: 5 centQMR
Ŷ 717GSQIHE-XEPMEWIR^EWSKPMIPMQMXI
Ŷ Internet: come da Italia, senza soglie limite

Ɣ il traffico Internet oltre quello incluso nel
TEGGLIXXSʢEHHIFMXEXSEWGEXXMHM/&
Ɣ la consultazione della segreteria telefonica è
inclusa
Ɣ WSXXSGSTIVXYVE+S+ 08) PI
conversazioni con Vianova AppWI utilizzano
GMVGE1&EPQMRYXSGSVVMWTSRHIRXMEGMVGE
+&HMXVEJJMGSHEXMSKRMQMRYXMHM
conversazione

Quando sei JYSVMHEPPƅ9RMSRIIYVSTIE viene applicato il listino
MRXIVRE^MSREPIGSRWYPXEFMPIEPPETEKMRE[IF[IPGSQIMXEPMEMXPMWXMRS.

Ɣ PƅMQTSVXSQIRWMPIHIPWIVZM^MS:SGII717
ʢEHHIFMXEXSWSPSWIHYVERXIMPQIWIPE7-1
effettua almeno una conversazione entrante o
YWGIRXISTTYVIMRZMEEPQIRSYR717

8VEƾGSZIVWSPƅIWXIVSI22+

Ɣ l’importo mensile del servizio Internet è
EHHIFMXEXSWSPSWIHYVERXIMPQIWIPE7-1
IJJIXXYEEPQIRSYR/&HMXVEJJMGSHEXMHEVIXI
1SFMPI

4IVGLMEQEVIZIVWSPƅIWXIVSIPI2YQIVE^MSRM2SR+ISKVEJMGLI 22+ 
GSRWYPXEVIMPPMWXMRSEPPETEKMRE[IF[IPGSQIMXEPMEMXPMWXMRS.

Ɣ PI7-1GLIRSRZIRKSRSYXMPM^^EXIHYVERXIMP
mese non producono costi
Ɣ MPTVSJMPS)RXIVTVMWIMREFFSREQIRXSʢWSKKIXXS
al pagamento della Tassa di Concessione
+SZIVREXMZE
Ɣ MPWIVZM^MS&YW]'EPPWI funziona anche se uno
WSPSHIMGLMEQERXMYXMPM^^EYRE7-1:MERSZE
1SFMPI

Vianova AppWI è la soluzione
di Backup Voce nativa del tuo
CentrexWIP.
'LMIHMPEEPXYS4EVXRIVHMJMHYGME
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:MERSZE(EXM
6MGEVMGEFMPI
Ŷ +&HMXVEJJMGSMRXIVRIXGSR
XIGRSPSKMEJMRSE+
Ŷ copertura rete del 98%
Ŷ nessun vincolo di durata
Ŷ una fattura di una sola pagina

10€/mese

:MERSZE(EXMʢMPTVSƼPSQSFMPIVMGEVMGEFMPIHMWIVZM^MHEXM-RXIVRIXEHEXXSEHMWTSWMXMZMIMQTMERXM
GSQIEWGIRWSVMEPPEVQMWXVYQIRXMTIVPEZMHISWSVZIKPMER^EXEFPIXQSFMPIVSYXIVSGLMEZIXXI
97&+

In sintesi
Ŷ

il tuo Operatore di rete JMWWEIQSFMPI che ti
VMWTSRHIMRXVIWUYMPPM

Ŷ

una fattura mensile di YREWSPETEKMREper tutti i
WIVZM^MHMXIPIGSQYRMGE^MSRIJMWWMIQSFMPM

Ŷ

RIWWYRZMRGSPSdi durata contrattuale

Ŷ

PEVIXIQSFMPIGSTVISPXVIMP98% della popolazione

Ŷ

unico Basket aziendale in cui confluiscono le
VMGEVMGLIHMXYXXIPI7-1

Ŷ

con SIM ManagerWI puoi gestirePI7-1E^MIRHEPM
IMXYSMWIVZM^MHMXIPIJSRMEQSFMPIIEWWSGMEVI
MRGSQTPIXEEYXSRSQMEYRE7-1EUYEPYRUYI
TVSJMPSGSRPEPMFIVXʚHMTSXIVPSGEQFMEVIJMRSE
una volta al mese
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7IVZM^M-RGPYWM
Limitazioni
7-11EREKIVWI

Quando sei all’estero
Quando sei in 9RMSRIIYVSTIE puoi utilizzare il traffico dati incluso
nell’offerta fino a 3 GB di Internet.
Al superamento della soglia è previsto il seguente listino:

Ɣ MPGEQFMSHMTVSJMPSEWWSGMEXSEYRE7-1EZVʚ
effetto a partire dal primo giorno del mese
successivo
Ɣ il traffico Internet incluso nel pacchetto ma
RSRYXMPM^^EXSRIPQIWIRSRʢYXMPM^^EFMPIRIP
mese successivo
Ɣ il traffico Internet oltre quello incluso nel
TEGGLIXXSʢEHHIFMXEXSEWGEXXMHM/&

Note

Ŷ Internet: 5,00 euro+&

Ɣ in caso di cessazione del rapporto contrattuale
con Welcome Italia, il credito residuo non
utilizzato viene interamente restituito al Cliente

Quando sei JYSVMHEPPƅ9RMSRIIYVSTIE consulta il listino internazionale
alla pagina [IPGSQIMXEPMEMXPMWXMRS.

Ɣ il traffico Internet nazionale e in roaming
MRXIVRE^MSREPIʢWIQTVIGSRXIKKMEXSMRFEWIEM
/&IJJIXXMZEQIRXIYXMPM^^EXM

7IVZM^MEGSRWYQSSPXVIUYIPPMMRGPYWM

Ɣ il traffico Internet effettuato sotto copertura
;M*MRSRGSRWYQEM+&MRGPYWMRʣMPGVIHMXS
delle ricariche

Ŷ Internet in Italia: 5,00 euro+&

7-1-S8
0I7-1-S8 -RXIVRIXSJ8LMRKW WSRSHIWXMREXIEYRYWSMRHYWXVMEPII
WSRSHMWTSRMFMPMERGLIMRQSHIPPMHIWXMREXMEHEQFMIRXMGSRTEVXMGSPEVM
condizioni climatiche.
Ŷ GSRXVMFYXSHMEGUYMWXSa progetto
Ŷ importo mensile: a progetto

Ɣ PI7-1EXXMZEXIHYVERXIMPQIWIZIRKSRS
ricaricate per un importo proporzionale ai
giorni rimanenti fino alla fine del mese (es.
per un profilo attivato il 16 aprile saranno
EHHIFMXEXMWSPSIYVSMRZIGIHM
Ɣ MWIVZM^MMRGPYWMRIPPI7-1EXXMZEXIHYVERXIMP
mese sono ridotti in proporzione ai giorni
rimanenti fino alla fine del mese (es. un profilo
EXXMZEXSMPETVMPIMRGPYHIVʚ+&
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Vianova Colocation

Colocation consente di ospitare, in totale sicurezza, i server fisici della tua azienda presso il
RSWXVS(EXE'IRXIVHM4MWE

Custodisci i tuoi Server in un ambiente sicuro.
I tuoi apparati sono custoditi in un EQFMIRXIGSRXVSPPEXS, protetto e progettato a regola d’arte per
l’erogazione di connettività, EPMQIRXE^MSRI e condizionamento.

In sintesi
Ŷ

armadi dedicatiHEIYRMXʚVEGO

Ŷ

8 indirizzi IPv4 TYFFPMGMMRGPYWM

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 23'7TIGMEPMWX
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

PMRII di alimentazione da 16 ampere
per ogni armadio

EGGIWWMMPPMQMXEXMEMTVSTVMEVQEHMXVEQMXIFEHKI
elettronico riservato, dalle 8:00 alle 19:00,
dal lunedì al venerdì

Ŷ

MRXIVZIRXMHEVIQSXSMPPMQMXEXM sugli apparati da
TEVXIHMYR23'7TIGMEPMWXHEPPIEPPI
dal lunedì al venerdì

Ŷ

100 MbpsHMFERHEMRXIVRIXKEVERXMXEMRGPYWE,
fino a un massimo di 1 Gbps

Ŷ

fino a 8 porte KMKEFMX)XLIVRIXMRGPYWI
GSRXVMFYXSMRWXEPPE^MSRI

importo mensile

EVQEHMSHEYRMXʚVEGO

1.000,00



EVQEHMSHEYRMXʚVEGO

1.500,00

1.400,00

potenza energetica aggiuntiva

incluso

100,00

per 500 Watt

FERHEMRXIVRIXEKKMYRXMZE

incluso

200,00

TIV1FTW QE\+FTW 

25,00

incluso

per 1 porta (max 46)

incluso

32,00

elementi principali del servizio

TSVXIKMKEFMX)XLIVRIXEKKMYRXMZI
-4TYFFPMGMEKKMYRXMZM

prezzi in euro

per 8 IPv4 (max 32)
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%QFMIRXIYRMGS
-P(EXE'IRXIV;IPGSQI-XEPMEʢHSXEXSHMcaratteristiche uniche che lo
VIRHSRSPƅEQFMIRXIMHIEPITIVSWTMXEVIMXYSMWIVZIV
+PMMQTMERXMIMPWMWXIQEHMQSRMXSVEKKMSGSRXMRYSWSRSTIRWEXMTIV
garantire ai tuoi apparati di lavorare sempre al massimo dell’efficienza,
VMHYGIRHSPETSWWMFMPMXʚHMKYEWXMSQEPJYR^MSREQIRXM

Accesso esclusivo
0ƅEGGIWWSEMXYSMEVQEHMHIHMGEXMEZZMIRIWSPSXVEQMXIbadge riservato,
custodito all’interno della sede Welcome Italia.
(YVERXIKPMEGGIWWMEP(EXE'IRXIVQIXXMEQSEXYEHMWTSWM^MSRIERGLI
una quiet room dotata di connettività per consentirti di lavorare come
se ti trovassi nella tua sede aziendale.

1SRMXSVEKKMSHEVIQSXS
8YXXMKPMEVQEHMHM'SPSGEXMSRWSRSHSXEXMHMHYI4(9 4S[IV
(MWXVMFYXMSR9RMX GLISPXVIEKEVERXMVIPEVMHSRHER^EIRIVKIXMGE
consentono di QSRMXSVEVIMRXIQTSVIEPI il consumo energetico, la
temperatura e la percentuale di umidità HMGMEWGYRVEGO
Puoi consultare lo status dei tuoi armadi attraverso il pannello di
GSRXVSPPSHMWTSRMFMPIEPPƅMRXIVRSHIPPƅ%VIE'PMIRXMWI.

Limitazioni
Ɣ gli apparati in Colocation devono essere
EHIKYEXMTIVPƅMRWIVMQIRXSMRVEGOHEƉ
IHIWWIVIHSXEXMHMQEVGEXYVE')
Ɣ gli apparati in Colocation devono essere
alimentati tramite collegamento diretto
EPPI4(9 4S[IV(MWXVMFYXMSR9RMX 
SEKPM%87 %YXSQEXMG8VERWJIV7[MXGL 
forniti da Welcome Italia
Ɣ MPGSPPIKEQIRXSHIKPMETTEVEXMEPPI4(9
deve essere effettuato con spine elettriche
di tipo C13-14 o C19-20
Ɣ SKRM%87SGGYTEYREHIPPIYRMXʚHIPVEGO
all’interno dell’armadio, è dotato di 12 porte
ILEYREWWSVFMQIRXSQEWWMQSHMO;
Ɣ EGEYWEHIPPITEVXMGSPEVMGSRHM^MSRMEQFMIRXEPM
HIP(EXE'IRXIVHSZYXIEPPETIVGIRXYEPI
di ossigeno ridotta, l’accesso ai locali
è consentito per un massimo di 4 ore
consecutive, con un intervallo di 30 minuti,
per un totale di massimo 6 ore giornaliere
Ɣ ʢTSWWMFMPITVIEYXSVM^^EVIJMRSERSQMREXMZM
TIVPƅEGGIWWSEP(EXE'IRXIVIPEVMGLMIWXE
di interventi da remoto

Note

Interventi fuori orario

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

ʇTSWWMFMPIVMGLMIHIVIPƅEGGIWWSEP(EXE'IRXIVSPƅMRXIVZIRXSHEVIQSXS
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
VITIVMFMPMXʚEWWIKREXS

Ɣ PEJSVRMXYVEITSWEHMJMFVIQSRSQSHEPM
o multimodali tra armadi è valutata a progetto

Ŷ importo orario: 100,00 euro

(STTMEEPMQIRXE^MSRI
+PMETTEVEXMMR'SPSGEXMSRHIZSRSIWWIVIHSXEXMHMHSTTMEEPMQIRXE^MSRI
per poter usufruire della ridondanza energetica.
-REPXIVREXMZEʢRIGIWWEVMEPƅMRWXEPPE^MSRIHM%YXSQEXMG8VERWJIV7[MXGL
%87 EGYMGSPPIKEVIKPMETTEVEXMQSRSEPMQIRXEXM
Ŷ GSRXVMFYXSHMEXXMZE^MSRIincluso
Ŷ importo mensile: 18,00 euro

Banda internet
SKRMEVQEHMSTVIZIHI1FTW
MRGPYWMHMFERHEMRXIVRIXKEVERXMXE
ƼRSEYRQEWWMQSHM+FTW

Accesso con badge
l’accesso ai singoli armadi è
TSWWMFMPIWSPXERXSEXXVEZIVWSFEHKI
elettronico riservato al Cliente

*SVQEXMHMWTSRMFMPM
MP(EXE'IRXIVʢGSQTSWXS
da armadi da 19”, in formato
HEVEGOSHEVEGO

4SXIR^EIPIXXVMGE
ogni armadio è alimentato
da 2 linee da 16 ampere, per una
TSXIR^EQEWWMQEHMO;
TIVPƅEVQEHMSHEVEGOIO;
TIVPƅEVQEHMSHEVEGO

Ɣ MGSPPIKEQIRXM0%2XS0%2TVMZEXM
tra gli apparati in Colocation, i server virtuali
nel Cloud di Welcome Italia e le sedi
dei Clienti Vianova sono realizzati
con soluzioni dedicate a progetto
Ɣ TIVMRXIVZIRXSHEVIQSXSWMMRXIRHIMPVIFSSX
degli apparati e ogni altra attività
di “monitoraggio visivo” da parte di un NOC
7TIGMEPMWX

287 armadi di cui
HEYRMXʚVEGO
IHEYRMXʚVEGO
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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%PPIGLMEQEXIIJJIXXYEXIHEVIXIQSFMPIZMIRIETTPMGEXEYREQEKKMSVE^MSRI
HMIYVSQMRVMWTIXXSEPGSWXSMRHMGEXS0IGLMEQEXIIJJIXXYEXIXVEQMXI:MERSZE%TTWI sotto
copertura WiFi, anche dall’estero, hanno gli stessi costi di quelle fatte dall’Italia.
Il costo delle chiamate è conteggiato sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla
risposta.
Alla pagina [IPGSQIMXEPMEMXPMWXMRSʢGSRWYPXEFMPIMPPMWXMRSGSQTPIXSVIPEXMZSEPXVEJJMGSXIPIJSRMGS
internazionale, satellitare, in roaming internazionale e verso numerazioni non geografiche
nazionali e internazionali.
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
0YWWIQFYVKS1EPIWME1EPXE1EVXMRMGE1IWWMGS1SRKSPME2SVZIKME2YSZE>IPERHE3PERHE4EREQE4EVEKYE]4IVʰ4SPSRME4SVXS6MGS
4SVXSKEPPS6IKRS9RMXS6ITYFFPMGE'IGE6SQERME7MRKETSVI7PSZEGGLME7PSZIRME7TEKRE7XEXM9RMXM7ZI^ME7ZM^^IVE8EM[ER9RKLIVME
Venezuela

0,03

&ERKPEHIWL&VYRIM(EVYWWEPEQ'SWXE6MGE*MRPERHME+METTSRI+MFMPXIVVE-RHSRIWME0IXXSRME2SVXLIVR1EVMERE-WPERHW4EOMWXER6YWWME
7[E^MPERH8EMPERHME8YVGLME9VYKYEM

0,06

%PKIVME%VEFME7EYHMXE&ELEQEW&ELVEMR&LYXER&SWRME)V^IKSZMRE'EQFSKME'E]QER-WPERHW)KMXXS*MPMTTMRI+YEXIQEPE-WSPI*EVSI
/Y[EMX0ESW0MFERS1EGES1EVSGGS4VMRGMTEXSHM1SREGS6ITYFFPMGE(SQMRMGERE7MRX1EEVXIR8VMRMHEHERH8SFEKS8YVOQIRMWXER
9^FIOMWXER:MIX2EQ

0,15

%PFERME%VQIRME&SPMZME)GYEHSV)P7EPZEHSV)QMVEXM%VEFM9RMXM+ISVKME+MEQEMGE+MSVHERME+VIREHE,SRHYVEW-VER-VEU/SWSZS
/]VK]^WXER0MIGLXIRWXIMR1EGIHSRME1SRXIRIKVS1]ERQEV2ITEP2IXLIVPERHW%RXMPPIW2MGEVEKYE3QER4EPIWXMRE5EXEV7VM0EROE7X
/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
2YSZE'EPIHSRME6ʣYRMSRI1E]SXXI7IVFME7MVME7X0YGME7X:MRGIRX7YHER8YVOWERH'EMGSW-WPERHW>MQFEF[I

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
(IQSGVEXMGEHIP'SRKS7I]GLIPPIW7MIVVE0ISRI7SQEPME8YRMWME:ERYEXY

0,90

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

1,40

TVI^^MMRIYVSQMR

'LMEQEXIHEPPƅ-XEPMEZIVWSRYQIVMMRXIVRE^MSREPMHMVIXIQSFMPI
'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
2YSZE>IPERHE3PERHE4EOMWXER4IVʰ4SPSRME4SVXSKEPPS6SQERME7PSZIRME7TEKRE7ZI^ME8EMPERHME9RKLIVME

0,06

&LYXER'EQFSKME'SWXE6MGE+YEHEPYTE-WSPI*EVSI/Y[EMX0ESW1EGES1EVXMRMGE4EREQE4EVEKYE]6ITYFFPMGE'IGE7PSZEGGLME
8EM[ER:IRI^YIPE:MIX2EQ

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
%JVMGE8VMRMHEHERH8SFEKS

0,35

%PFERME%RKYMPPE%RXMKYEERH&EVFYHE%^IVFEMNER&IPM^I&SWRME)V^IKSZMRE&VMXMWL:MVKMR-WPERHW+ISVKME+MEQEMGE+VIREHE,EMXM0MFME
1EGIHSRME1SPHEZME1SRXIRIKVS1SRXWIVVEX2MGEVEKYE3QER4VMRGMTEXSHM1SREGS7IVFME7MVME7X/MXXW%RH2IZMW7X0YGME7X:MRGIRX
7YVMREQI7ZM^^IVE8YVOWERH'EMGSW-WPERHW9GVEMRE

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
>EQFME>MQFEF[I



&YVYRHM'LEH'SRKS'YFE+EFSR+EQFME+VIIRPERH+YMRIE+YMRIE&MWWEY1EYVMXERME1MGVSRIWME6ITYFFPMGE(IQSGVEXMGEHIP'SRKS
7I]GLIPPIW7MIVVE0ISRI7SQEPME8YRMWME

0,90

%WGIRWMSR'SSO-WPERHW'SVIEHIP2SVH(MIKS+EVGME-WSPE2SVJSPO-WSPE7ERXƅ)PIRE-WSPI*EPOPERH-WSPI7EPSQSRI/MVMFEXM1EHEKEWGEV
1EPHMZI2EYVY2MYI4EPEY4ETYE2YSZE+YMRIE6ITYFFPMGE'IRXVSEJVMGERE7EQSE7ES8SQIERH4VMRGMTI8MQSV)WX8SOIPEY8SRKE
Tuvalu, Vanuatu, Wallis And Futuna

1,40
TVI^^MMRIYVSQMR



8VEWTEVIR^EI4VMZEG]
Punti di contatto
I punti di contatto per le comunicazioni dei Clienti sono:
ƒ

7IVZM^MS'PMIRXM RYQIVSKVEXYMXS

ƒ

raccomandata A.R:
;IPGSQI-XEPMEWTEZMEHM1SRXVEQMXS
ɸ1EWWEVSWE 09

ƒ

4)'MRJS$TIG[IPGSQIMXEPMEMX

ƒ

IQEMPMRJS$[IPGSQIMXEPMEMX

ƒ

fax: 0584 4244 201

'EVXEHIM7IVZM^M
0E'EVXEHIM7IVZM^MʢMPHSGYQIRXSGLIIWTSRIMHMVMXXMJSRHEmentali dei nostri Clienti e i principi che ispirano la fornitura
HIM WIVZM^M HM ;IPGSQI -XEPME %XXVEZIVWS PE 'EVXE HIM 7IVZM^M
Welcome Italia indica una serie di parametri di qualità che
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
di Fornitura che disciplinano il rapporto contrattuale con il
Cliente.
-PHSGYQIRXSʢHMWTSRMFMPIEPPƅMRHMVM^^S[[[[IPGSQIMXEPMEMX
carta-dei-servizi.

Condizioni generali di fornitura
All’indirizzo [[[[IPGSQIMXEPMEMXGSRHM^MSRMKIRIVEPMHMJSVnitura WSRS TYFFPMGEXI PI 'SRHM^MSRM KIRIVEPM HM JSVRMXYVE HM
tutti i servizi Vianova:
ƒ

7IVZM^MHMVIXI*MWWE

ƒ

7IVZM^MHMVIXI1SFMPI

ƒ

1SFMPI2YQFIV4SVXEFMPMX]

ƒ

7IVZM^MS'PSYH

ƒ

7IVZM^MS4)'

ƒ

7IVZM^MS(SQMRMS

ƒ

7IVZM^MS'SPSGEXMSR

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento
)9 
(estratto delle Condizioni generali di fornitura)
Welcome Italia considera la protezione dei dati personali dei
Clienti una priorità.
4IV UYIWXS QSXMZS EFFMEQS EKKMSVREXS PE WI^MSRI
“Trattamento dei dati personali” delle Condizioni generali
di fornitura (Art. 16) con modifiche pensate per rafforzare i
HMVMXXMWYPPETVMZEG]HIMRSWXVM'PMIRXM

16.

Trattamento dei dati personali

%MWIRWMIRIPVMWTIXXSHIKPMEVXXIHIP6IKSPEQIRXS )9 
6IKSPEQIRXS+IRIVEPIWYPPE4VSXI^MSRIHIM(EXM HM
WIKYMXSƈ+(46Ɖ  MR VIPE^MSRIEMHEXMTIVWSREPMHMGYMIRXVIVʚ
in possesso in qualità di Titolare del trattamento, Welcome
Italia fornisce la seguente informativa:

16.1

-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.

16.2 I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Welcome Italia e in
particolare:
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
un legittimo interesse del Titolare (art. 6 lett. f) del
+(46  8EPI PIKMXXMQS MRXIVIWWI ʢ GSWXMXYMXS HEPPS
svolgimento dell’attività economica di Welcome
Italia (finalità contrattuali);
F TIVPƅEHIQTMQIRXSHIKPMSFFPMKLMTVIZMWXMHEPIKKMS
da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del tratXEQIRXS EVXPIXXG HIP+(46  SFFPMKLMPIKEPM 
c. TIV GSQYRMGEVI IS MRZMEVI ERGLI GSR QSHEPMXʚ
EYXSQEXM^^EXI QEXIVMEPI TYFFPMGMXEVMS MRJSVQEXMZS
e informazioni commerciali tramite canali telefonici,
717 TSWXE IPIXXVSRMGE JE\ PE GYM FEWI KMYVMHMGE
risiede nell’esplicito consenso dell’interessato (art.
PIXXE HIP+(46  JMREPMXʚHMQEVOIXMRKHMVIXXS 
d. per comunicare i dati ai partner commerciali di
Welcome Italia per l’invio, anche con modalità autoQEXM^^EXIHMQEXIVMEPITYFFPMGMXEVMSXVEQMXIGEREPM
XIPIJSRMGM 717 TSWXE IPIXXVSRMGE JE\ PE GYM FEWI
giuridica risiede nell’esplicito consenso dell’interesWEXS EVXPIXXE HIP+(46  JMREPMXʚHMQEVOIXMRK
Partner commerciali);
e. TIVMHIRXMJMGEVIERGLIQIHMERXIIPEFSVE^MSRMIPIXXVSRMGLI EFMXYHMRM I TVSTIRWMSRM EP GSRWYQS GSR
particolare riferimento ai consumi di traffico, per
migliorare il servizio fornito, soddisfare specifiche
esigenze del Cliente proponendo nuovi servizi e
prodotti di Welcome Italia. In particolare l’attività
indicata è relativa ai dati di traffico telefonico, alle
informazioni inerenti l’Apparato, ai dati di naviga^MSRIVEGGSPXMERGLIEXXVEZIVWSPƅYWSHIMGSSOMIPE
GYM FEWI KMYVMHMGE VMWMIHI RIPPƅIWTPMGMXS GSRWIRWS
HIPPƅMRXIVIWWEXS EVXPIXXE HIP+(46  JMREPMXʚHM
profilazione).
16.3 Comunicazione dei dati
a. I dati saranno comunicati all’interno di Welcome
Italia ai soggetti preposti alle attività inerenti i servizi Vianova offerti e comunicati a soggetti terzi
E XMXSPS IWIQTPMJMGEXMZS FERGLI WSGMIXʚ HM GSRWYlenza, partner tecnici, partner commerciali) ai fini
della tutela del rischio del credito, informazione,
comunicazioni commerciali, per garantire l’erogazione dei servizi Vianova e fornire il necessario supporto tecnico e operativo.
F 0ƅEQFMXS HM GSQYRMGE^MSRI HIM HEXM WEVʚ UYIPPS
strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico da noi conferito ai soggetti terzi sopraindicati
RIPPƅEQFMXSHIPPIJMREPMXʚHIPPIPIXXE IF IRIPGEWS
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della lett. c), d) ed e), previo consenso espresso del
Cliente.
c. Welcome Italia ha provveduto alle dovute designazioni e nomine, nonché a fornire le necessarie istru^MSRMEMWIRWMHIKPMEVXXIHIP+(46
16.4 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-PGSRWIRWSEPXVEXXEmento dei dati per le finalità di cui alle lett. c), d) ed
e), invece, è facoltativo e l’eventuale rifiuto impedirà
a Welcome Italia l’invio di comunicazioni commerciali, l’attività di profilazione o la comunicazione ai
propri partner per finalità commerciali dei terzi.
16.5 1SHEPMXʚHMXVEXXEQIRXS
a. I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che
MR QSHEPMXʚ IPIXXVSRMGE IS EYXSQEXM^^EXE HMVIXXEQIRXIISXVEQMXIMWSKKIXXMXIV^MWSTVEMRHMGEXM
F - HEXM TSXVERRS IWWIVI IPEFSVEXM I SVKERM^^EXM MR
FERGLIHEXM
16.6 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
HIKPMSFFPMKLMPIKEPMSZZIVSTIVPƅIWIVGM^MSIPEXYXIPE
dei diritti di Welcome Italia, è prescritto dalla legge.
F -R VIPE^MSRI EPPI JMREPMXʚ HM QEVOIXMRK HMVIXXS I HIM
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
XVEXXEQIRXS FEWEXE WYP GSRWIRWS TVIWXEXS TVMQE
della revoca.
 Il Titolare del trattamento è Welcome Italia spa
GSR WIHI PIKEPI MR ZME HM 1SRXVEQMXS  
1EWWEVSWE
09  IQEMP MRJS$[IPGSQIMXEPMEMX
4)'MRJS$TIG[IPGSQIMXEPMEMX
16.8 -R FEWI EPPƅEVX  HIP +(46 ;IPGSQI -XEPME LE HIWMKREXS 6IWTSRWEFMPI HIPPE 4VSXI^MSRI HIM (EXM PE
WSGMIXʚ %OWMPME WVP ZME *SRXERE  1MPERS -P GSRXEXXS HIP 6IWTSRWEFMPI HIPPE 4VSXI^MSRI HIM (EXM ʢ
HTS$[IPGSQIMXEPMEMX4)'HTSGSRWMPMEWVP$TIGMX
16.9

(MVMXXMHIPPƅMRXIVIWWEXS
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
EPPETSVXEFMPMXʚHIMHEXM

F Il Cliente ha altresì diritto di proporre reclamo all’AuXSVMXʚ+EVERXITIVPE4VSXI^MSRIHIM(EXM4IVWSREPM
16.10 9PXIVMSVMMRJSVQE^MSRM
-RGEWSHMWSXXSWGVM^MSRIHIPWIVZM^MS:MERSZE1SFMPI
a. 7EVʚIWGPYWMZEGYVEHIP'PMIRXIMRSXXIQTIVER^EEKPM
SFFPMKLMHIP+(46JSVRMVIEKPM9XMPM^^EXSVM*MREPMPƅMRformativa circa la modalità e finalità del trattamento
dei loro dati connesso alla fornitura del servizio
:MERSZE1SFMPI
F Il Cliente, infatti, è il Titolare autonomo dei dati
TIVWSREPM HIM TVSTVM HMTIRHIRXM I GSPPEFSVEXSVM I
LE HM GSRWIKYIR^E PE VIWTSRWEFMPMXʚ HM XVEXXEVI
gli stessi nel rispetto degli adempimenti previsti
HE XYXXI PI RSVQEXMZI ZMKIRXM ETTPMGEFMPM MR QEXIVME
'SHMGI4VMZEG]+(46(IGVIXS4MWERY7XEXYXSHIP
0EZSVEXSVMIGG 
c. -R TEVXMGSPEVI MP 'PMIRXI EZVʚ PƅSFFPMKS HM KEVERXMVI
PƅEGUYMWM^MSRI HIM HEXM EREKVEJMGM HIKPM 9XMPM^^EXSVM
*MREPM RIP VMWTIXXS HM UYERXS TVIZMWXS HEPPE 0IKKI
 VIGERXIƈ1MWYVIYVKIRXMTIVMPGSRXVEWXS
del terrorismo internazionale”) e successive modifiche e integrazioni.
d. ʇSRIVIHIP'PMIRXIGSRWIVZEVIMHEXMHIKPM9XMPM^^EXSVM
*MREPM I EFFMREVPM EPPI 'EVXI 7-1 EWWIKREXI E GMEscuno di essi;
e. 7EVʚMRSPXVISRIVIHIP'PMIRXIGSPPEFSVEVIISXXIQperare 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
Welcome Italia – e a ogni altra richiesta necessaria
EHEHIQTMIVIEKPMSFFPMKLMTVIZMWXMHEPIKKMVIKSPEmenti o normative comunitarie.
16.11 Trattamento e natura dei dati relativi al traffico ex
EVX'SHMGI4VMZEG]
a. Welcome Italia tratta i dati relativi al traffico telefonico e telematico strettamente necessari a fini di fatturazione (a titolo esemplificativo, numero chiamato,
numero chiamante, data, ora e durata della connessione) a fini documentali in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore
specifica conservazione necessaria per effetto di
una contestazione anche in sede giudiziale.

Trasparenza tariffaria
;IPGSQI -XEPME MR SXXIQTIVER^E EPPE HIPMFIVE R
'327ƈ1MWYVIEXYXIPEHIKPMYXIRXMTIVJEZSVMVIPEXVEWTEVIR^E
e la comparazione delle condizioni economiche dell’Offerta
dei servizi di comunicazione elettronica”, rende noti i proWTIXXM MRJSVQEXMZM HIPPI SJJIVXI EP TYFFPMGS EPPƅMRHMVM^^S
[[[[IPGSQIMXEPMEMXXVEWTEVIR^EXEVMJJEVME.
All’interno della pagina Trasparenza tariffaria è inoltre possiFMPIWGEVMGEVIMPTHJHIPPE'EVXEHIMWIVZM^MIHIPPI'SRHM^MSRM
generali di fornitura.
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1MKPMSVEQIRXMETTSVXEXMRIP
1.

:MERSZE1SFMPIHEPETVMPIVMPEWGMEXMMRYSZMIHIWGPYWMZMWIVZM^MHMXIPIJSRMEQSFMPITVSKIXXEXMTIVWIQTPMƼGEVIPIGSQYRMGE^MSRM
E^MIRHEPMGLIWJVYXXERSIMRXIKVERSPITSXIR^MEPMXʚHIPPIVIXMƼWWIQSFMPMI;M*MHIM4&<IHIKPMWQEVXTLSRI
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

SIM ManagerWI inclusoTIVKIWXMVIMRGSQTPIXEEYXSRSQMEPI7-1E^MIRHEPMIMXYSMWIVZM^MHMXIPIJSRMEQSFMPI
;M*M'EPPWI incluso - per ricevere ed effettuare chiamate con il tuo numero di cellulare, anche con la sola copertura WiFi;
:-4'EPPWI incluso - per utilizzare il servizio direttore-segretaria anche sullo smartphone e ricevere così solo le chiamate che vuoi tu;
&YW]'EPPWI inclusoTIVXVSZEVIPMFIVSGLMWXEGIVGERHSHMGLMEQEVXM
Vianova App inclusoPƅETTHMWTSRMFMPITIVM37I%RHVSMHGLITIVQIXXIHMWJVYXXEVIEPQIKPMSMWIVZM^M:MERSZE1SFMPI

2.

:MERSZE1SFMPITVSƼPM7QEPP1IHMYQ0EVKII(EXM- HEPRSZIQFVIEYQIRXEXMM+&MRGPYWMTIVXYXXMMTVSƼPMETEGGLIXXS
VMGEVMGEFMPM7QEPPʢWXEXSTSVXEXSE+&1IHMYQE+&0EVKIE+&I(EXME+&

3.

7IVZM^MS'PMIRXM inclusoHEPETVMPIIWXIWSPƅSVEVMSHIP7IVZM^MS'PMIRXMMPRYQIVSKVEXYMXSVMWTSRHIHEPPIEPPIXYXXM
i giorni, festivi inclusi.

4.

FatturaWI incluso - rilasciata la nuova FatturaWI che sintetizza in una sola pagina le informazioni sui costi e i consumi di tutti i servizi
HMVIXIƼWWEIQSFMPI

5.

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 CentrexWIP.

6.

'LMEQEXIMRXIVRE^MSREPMHEPPYKPMSVMHSXXSHIP MPGSWXSQIHMSHIPPIGLMEQEXIMRXIVRE^MSREPMZIVWSƼWWSIQSFMPI
-PPMWXMRSGSQTPIXSʢGSRWYPXEFMPIEPPƅMRHMVM^^S[IPGSQIMXEPMEMXPMWXMRS.

7.

Vianova 30+HEPPYKPMSVMHSXXMKPMMQTSVXMQIRWMPMTVIZMWXMHEPTVSƼPSTIVXYXXIPIRYSZIWIHMWSXXSWGVMXXI-'PMIRXMKMʚEXXMZMXVEQMXI
MPTVSTVMSVIJIVIRXIGSQQIVGMEPITSXVERRSVMGLMIHIVIPEVMHY^MSRIHIPPƅMQTSVXSQIRWMPISTTYVIPƅMRGVIQIRXSHIPPEFERHEHMEGGIWWS
alle stesse condizioni economiche, con la sola variazione della durata contrattuale.

8.

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

9.

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

10. SMSWI inclusoHEPWIXXIQFVIVMHSXXMHIP MGSWXMTIVPƅMRZMSHM717HE4'ZIVWSGIPPYPEVMIE^^IVEXMMGSWXMTIVPIRSXMƼGLI
11. Linea 800 inclusoHEPWIXXIQFVIVMHSXXSHIP MPGSWXSTIVPIGLMEQEXIVMGIZYXIHEVIXIQSFMPI
12. 'PSYHWIMRGVIQIRXEXEE1FTWPEFERHEMRXIVRIXMRGPYWE
13. 947 opzionaleMRWIVMXEPƅST^MSRI947 KVYTTSHMGSRXMRYMXʚ ERGLITIVMPTVSƼPS
14. Proxy e %REP]WMWMWIVZM^M4VS\]I%REP]WMWRSRWSRSTMʰWSXXSWGVMZMFMPM

