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Modello Opzioni e Servizi Aggiuntivi Azienda
Il Cliente, può recuperare le informazioni nel contratto di attivazione della linea o sulle fatture.

1. Dati Anagrafici dell’intestatario della linea
Cognome/Ragione Sociale:

Nome:

Codice fiscale/Partita IVA:
Indirizzo legale:

N°:

Località:

Provincia:

CAP:

Indirizzo ubicazione linea :

N°:

Località:

Provincia:

CAP:

2. Descrizione del servizio richiesto
Utenza (codice contratto sul quale attivare l’opzione o i servizi):
Chiamate verso Cellulari Nazionali
Mobile 150

Mobile 250

Mobile 500

Configurazione Modem BRIDGE: la CPE Terrecablate funzionerà da Bridge per la rete dati. Tutti i servizi dati (VPN, Wi-Fi,
Firewall, ecc) saranno configurati e gestiti dal cliente su un proprio apparato di frontiera sul quale verrà rilasciato l’IP. L’apparato del
cliente dovrà supportare il protocollo PPPoE
Opzione ISDN: I due o quattro canali voce, dei servizi MyOffice, saranno rilasciati su interfaccia ISDN
Opzione TrunkSip: I due o quattro canali voce, dei servizi MyOffice, saranno rilasciati in TrunkSip

Linea (Numerazione sulla quale attivare il/i servizio/i):
Avviso di chiamata (ove non compreso)
Trasferimento di chiamata
Identificazione del chiamante (ove non compreso)
Disabilitazione identificazione al chiamato (servizio subordinato a fattibilità tecnica)
Trasferimento di chiamata Automatico (solo per servizi Voip) : numero su cui trasferire:
Numeri aggiuntivi (per servizio multi numero illimitato Voip o con max 8 numeri ISDN) quantità:

*

Linea analogica aggiuntiva * con numerazione:
Intervento di Installazione e configurazione apparati (solo per apparati Terrecablate)
Dettaglio chiamate cartaceo (gratuito)
Opzione UltraFibra successiva all’attivazione del servizio MyHoffice, MyHoffice2, MyHoffice 4 con opzione Fibra (previa verifica
tecnica)
….
* Per questi servizi, nel caso sia richiesta la presa in carico di numerazioni esistenti, è necessaria la compilazione del modulo di Number
Portability disponibile nell’area modulistica del sito www.terrecablate.it .

Upgrade e opzioni
Il cliente richiede l’attivazione di opzioni o servizi aggiuntivi come sopra descritto.
Il cliente dichiara di aderire all’offerta di Terrecablate Reti e Servizi S.r.l, con le configurazioni e i servizi sopra descritti, confermando
contestualmente di avere letto e di accettare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio.

Data

_________________

Il titolare

___________________________________
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