Caratteristiche e prestazioni dell’offerta ADSL 640K/256K
Ai sensi delle Delibere 131/06/CSP – 244/08/CSP - Periodo di riferimento: anno 2014

Denominazione dell’offerta

ADSL 640K/256K

Banda nominale

Picco 640K/256K Kbit/sec – BMG10 Kbit/sec

Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP Privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente

Si (uno)
No
SI
No

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Nessuna

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Multicast non supportato

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS
Antivirus, firewall
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio
nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che
caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per
assicurarlo
Assistenza tecnica

No
No

Nessuna limitazione su base temporale

Telefonica, fax, telematica e web
Telefono: 02 43 81 99 – Fax: 02 4801 3716

Numeri e indirizzi di assistenza
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up
POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+,
distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica, Wireless,
wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Email: support@messagenet.it – Web: https://ticket.kpnqwest.it/

ADSL1

Ethernet 10 baseT
Si
Si

Idoneità a ricevere servizio video

In base alle caratteristiche dello streaming video e alla
disponibilità di BMG non garantita

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Contributo di attivazione 0€ - Canone mensile 23,4€

Contributo aggiuntivo per attivazione linee “naked”
NAP di consegna

Contributo di attivazione 74€ - Canone mensile 12€
Mix di Milano per tutte le province

Messagenet S.p.A.
Via Giacomo Leopardi, 9 - 20123 Milano
P.Iva/C.F. 13004930155 - Reg. Imp. MI 23010/2000 - REA 1605496
Tel +39 02 48102000 - Fax +39 02 48026819 - http://www.messagenet.it/ - support@messagenet.it

Caratteristiche e prestazioni dell’offerta ADSL 1.2M/256K
Ai sensi delle Delibere 131/06/CSP – 244/08/CSP - Periodo di riferimento: anno 2014

Denominazione dell’offerta
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP Privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente

ADSL 1.2M/256K
Picco 1.2M/256K Kbit/sec – BMG20 (100 su prefissi
Milano/Roma) Kbit/sec
Si (uno)
No
SI
No

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Nessuna

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Multicast non supportato

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS
Antivirus, firewall
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio
nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che
caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per
assicurarlo
Assistenza tecnica

No
No

Nessuna limitazione su base temporale

Telefonica, fax, telematica e web
Telefono: 02 43 81 99 – Fax: 02 4801 3716

Numeri e indirizzi di assistenza
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up
POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+,
distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica, Wireless,
wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Email: support@messagenet.it – Web: https://ticket.kpnqwest.it/

ADSL1

Ethernet 10 baseT
Si
Si

Idoneità a ricevere servizio video

In base alle caratteristiche dello streaming video e alla
disponibilità di BMG non garantita

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Contributo di attivazione 0€ - Canone mensile 33,6€

Contributo aggiuntivo per attivazione linee “naked”
NAP di consegna

Contributo di attivazione 74€ - Canone mensile 12€
Mix di Milano per tutte le province

Messagenet S.p.A.
Via Giacomo Leopardi, 9 - 20123 Milano
P.Iva/C.F. 13004930155 - Reg. Imp. MI 23010/2000 - REA 1605496
Tel +39 02 48102000 - Fax +39 02 48026819 - http://www.messagenet.it/ - support@messagenet.it

Caratteristiche e prestazioni dell’offerta ADSL 2.0M/256K
Ai sensi delle Delibere 131/06/CSP – 244/08/CSP - Periodo di riferimento: anno 2014

Denominazione dell’offerta

ADSL 2.0M/256K

Banda nominale

Picco 2.0M/256K Kbit/sec – BMG20 Kbit/sec

Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP Privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente

Si (uno)
No
SI
No

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Nessuna

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Multicast non supportato

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS
Antivirus, firewall
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio
nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che
caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per
assicurarlo
Assistenza tecnica

No
No

Nessuna limitazione su base temporale

Telefonica, fax, telematica e web
Telefono: 02 43 81 99 – Fax: 02 4801 3716

Numeri e indirizzi di assistenza
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up
POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+,
distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica, Wireless,
wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Email: support@messagenet.it – Web: https://ticket.kpnqwest.it/

ADSL1

Ethernet 10 baseT
Si
Si

Idoneità a ricevere servizio video

In base alle caratteristiche dello streaming video e alla
disponibilità di BMG non garantita

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Contributo di attivazione 0€ - Canone mensile 35,4€

Contributo aggiuntivo per attivazione linee “naked”
NAP di consegna

Contributo di attivazione 74€ - Canone mensile 12€
Mix di Milano per tutte le province

Messagenet S.p.A.
Via Giacomo Leopardi, 9 - 20123 Milano
P.Iva/C.F. 13004930155 - Reg. Imp. MI 23010/2000 - REA 1605496
Tel +39 02 48102000 - Fax +39 02 48026819 - http://www.messagenet.it/ - support@messagenet.it

Caratteristiche e prestazioni dell’offerta ADSL 4.0M/256K
Ai sensi delle Delibere 131/06/CSP – 244/08/CSP - Periodo di riferimento: anno 2014

Denominazione dell’offerta

ADSL 4.0M/256K

Banda nominale

Picco 4.0M/256K Kbit/sec – BMG20 Kbit/sec

Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP Privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente

Si (uno)
No
SI
No

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Nessuna

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Multicast non supportato

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS
Antivirus, firewall
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio
nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che
caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per
assicurarlo
Assistenza tecnica

No
No

Nessuna limitazione su base temporale

Telefonica, fax, telematica e web
Telefono: 02 43 81 99 – Fax: 02 4801 3716

Numeri e indirizzi di assistenza
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up
POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+,
distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica, Wireless,
wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Email: support@messagenet.it – Web: https://ticket.kpnqwest.it/

ADSL1

Ethernet 10 baseT
Si
Si

Idoneità a ricevere servizio video

In base alle caratteristiche dello streaming video e alla
disponibilità di BMG non garantita

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Contributo di attivazione 0€ - Canone mensile 36,96€

Contributo aggiuntivo per attivazione linee “naked”
NAP di consegna

Contributo di attivazione 74€ - Canone mensile 12€
Mix di Milano per tutte le province

Messagenet S.p.A.
Via Giacomo Leopardi, 9 - 20123 Milano
P.Iva/C.F. 13004930155 - Reg. Imp. MI 23010/2000 - REA 1605496
Tel +39 02 48102000 - Fax +39 02 48026819 - http://www.messagenet.it/ - support@messagenet.it

Caratteristiche e prestazioni dell’offerta ADSL 1.2M/512K
Ai sensi delle Delibere 131/06/CSP – 244/08/CSP - Periodo di riferimento: anno 2014

Denominazione dell’offerta

ADSL 1.2M/512K

Banda nominale

Picco 1.2M/512K Kbit/sec – BMG300 Kbit/sec

Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP Privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente

Si (uno)
No
SI
No

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Nessuna

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Multicast non supportato

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS
Antivirus, firewall
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio
nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che
caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per
assicurarlo
Assistenza tecnica

No
No

Nessuna limitazione su base temporale

Telefonica, fax, telematica e web
Telefono: 02 43 81 99 – Fax: 02 4801 3716

Numeri e indirizzi di assistenza
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up
POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+,
distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica, Wireless,
wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Email: support@messagenet.it – Web: https://ticket.kpnqwest.it/

ADSL1

Ethernet 10 baseT
Si
Si

Idoneità a ricevere servizio video

In base alle caratteristiche dello streaming video e alla
disponibilità di BMG non garantita

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Contributo di attivazione 0€ - Canone mensile 39,96€

Contributo aggiuntivo per attivazione linee “naked”
NAP di consegna

Contributo di attivazione 74€ - Canone mensile 12€
Mix di Milano per tutte le province

Messagenet S.p.A.
Via Giacomo Leopardi, 9 - 20123 Milano
P.Iva/C.F. 13004930155 - Reg. Imp. MI 23010/2000 - REA 1605496
Tel +39 02 48102000 - Fax +39 02 48026819 - http://www.messagenet.it/ - support@messagenet.it

Caratteristiche e prestazioni dell’offerta ADSL 2.0M/512K
Ai sensi delle Delibere 131/06/CSP – 244/08/CSP - Periodo di riferimento: anno 2014

Denominazione dell’offerta

ADSL 2.0M/512K

Banda nominale

Picco 2.0M/512K Kbit/sec – BMG300 Kbit/sec

Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP Privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente

Si (uno)
No
SI
No

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Nessuna

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Multicast non supportato

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS
Antivirus, firewall
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio
nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che
caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per
assicurarlo
Assistenza tecnica

No
No

Nessuna limitazione su base temporale

Telefonica, fax, telematica e web
Telefono: 02 43 81 99 – Fax: 02 4801 3716

Numeri e indirizzi di assistenza
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up
POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+,
distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica, Wireless,
wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Email: support@messagenet.it – Web: https://ticket.kpnqwest.it/

ADSL1

Ethernet 10 baseT
Si
Si

Idoneità a ricevere servizio video

In base alle caratteristiche dello streaming video e alla
disponibilità di BMG non garantita

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Contributo di attivazione 0€ - Canone mensile 69,96€

Contributo aggiuntivo per attivazione linee “naked”
NAP di consegna

Contributo di attivazione 74€ - Canone mensile 12€
Mix di Milano per tutte le province

Messagenet S.p.A.
Via Giacomo Leopardi, 9 - 20123 Milano
P.Iva/C.F. 13004930155 - Reg. Imp. MI 23010/2000 - REA 1605496
Tel +39 02 48102000 - Fax +39 02 48026819 - http://www.messagenet.it/ - support@messagenet.it

