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Roma, 11 gen. (Ign) - ActiveNetwork presenta un servizio pensato per tutte le medie e grandi aziende, Secure VoIP, strumento pensato per fornire tutti i servizi di
connettività e fonia con risparmi fino al 70% rispetto alle attuali tariffe in commercio. Questo servizio consiste di fatto in un pacchetto che offre Adsl flat a partire da 7
Mega/384 con 50 Mcr statistici di banda minima garantita, un servizio VoIP per telefonare gratis su tutte le direttrici nazionali e a costi minimi per le altre numerazioni,
Router Voip Fritz!BoxFon 5124 o soluzioni wireless compreso nella tariffa mensile e una o più linee VoIP a seconda dell’offerta scelta. Il tutto con un canone mensile a
partire da soli 48,90 Euro + Iva, con un risparmio di circa il 33% rispetto alle attuali tariffe in commercio.
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