
Servizi EasyLine

Tutte le caratteristiche e le specifiche, nonché la disponibilità dei prodotti
e dei servizi elenc ati sono s oggette a m odifiche senza preavviso. Tutte le
immagini riportate sono pur amente indicative e potr ebbero non
rispecchiare esattamente l’aspetto dei prodotti raffigurati.

Questa	brochure	 ha	lo	scopo	di	illustrare	
in	pochi	 punti,	una	panoramica	del	
servizio/prodotto	 e	le	sue	caratteristiche	
salienti	offerte	da	Antelma



Easy VoIP: descrizione 
generale del servizio

Easy VoIP

E’	la	soluzione	integrata	Voce,	Dati	e	Internet	per	
le	imprese	che	vogliono	sfruttare	tutti	i	servizi	
Antelma	EasyLine	a	valore	aggiunto.	

Caratteristiche salienti del servizio e opzioni:

• Antelma come unico riferimento per tutti i servizi di connettività voce, dati e 
internet su supporto Rame, Fibra Ottica e Wireless

• Linee dedicate esclusivamente ai servizi Easyline
• Tariffe voce locali, nazionali, vs. cellulari ed internazionali  riservate e  

vantaggiose conteggiate sugli effettivi secondi di conversazione e senza 
scatto alla risposta

• Accesso internet professionale FLAT 
• Canale Voce primario e secondario con contemporaneità ampliabili su linea 

digitale dedicata (CVP) 
• Back-up numerazione entrante 
• Supporto per servizi speciali Telecom Italia 
• Gestione sicurezza e continuità del servizio  attraverso soluzioni di back up 

personalizzate anche con diversi operatori partner
• Possibilità di trasporto segnale video
• Comodato d’uso con manutenzione e assistenza degli apparati  
• Servizi di Help desk H24 365 GG e monitoraggio sistemi per gestione Alert

(in Data Center) 
• FaxToMail (entranti/uscenti)
• Mantenimento del numero GNP attraverso la portabilità con tutti gli 

operatori 
• Eliminazione dei canoni Telecom e di AO 

• DOPPIA	CONNETTIVITÀ	DA	6	CANALI	VOCE	IN	SU,	PER	SEMPRE	

NOTE

L’offerta include l’installazione, la manutenzione e il 
comodato d’uso degli apparati (router/gateway).

LIMITAZIONI

I servizi dell’offerta sono erogati solo dopo la verifica 
tecnica positiva delle coppie telefoniche.

Queste soluzioni prevedono l’eliminazione del 
canone Telecom Italia o di altro operatore.

E’ possibile il servizio Gnp.

Tutti i servizi  offerti  sono soggetti a verifica di 
fattibilità tecnica



Opzioni e Servizi 
accessori EasyVoIP: 

Fax2Mail

La	soluzione	Fax2Mail	di	ANTELMA è	un	servizio	che	permette	di	inviare	e	
ricevere	fax	via	email,	attraverso	l’associazione	di	un	indirizzo	di	posta	elettronica	e	un	
numero	geografico.	ANTELMA	consente	 il	servizio	sia	tramite	numerazioni	geografiche	
d’accesso	nuove	sia	attraverso	la	Number	Portability.

Il	servizio	Standard	prevede	 la	creazione	di	un	account	di	posta associato	alla/e	
numerazioni	geografiche	scelte	del	tipo:	fax[numerofax]@faxeasyline.com
(ad	esempio:	fax0212345678@faxeasyline.com)

(*)	E’ prevista la	Fatturazione	Annuale	
anticipata	del	canone.	Traffico	PREPAID per	i	
fax	in	uscita.

N.B.:	questo	servizio	è	disponibile	 anche	su	
connettività	del	cliente	e/o	NON	easyline



Antelma s.r.l.
Via Gavinana, 3 | 21052 - Busto Arsizio (Va)
p. iva 01814180129
tel. (+39) 0331.6518.11 | fax (+39) 0331.6518.88
info@antelma.it | www.antelma.it

Numero verde ✆ 800.978.528

Sede di Roma:
Via Rossellini, 58 | 00137 – Roma
tel. (+39) 06.87.15.15.15 | fax (+39) 06.87.15.15.50

Sede di Como:
Via Milano, 47 | 22063 - Cantù (CO)
tel. (+39) 031.811.11.11 | fax (+39) 031.811.11.60

ANTELMA S.R.L. Via Gavinana, 3  |  21052 - Busto Arsizio (Va)  |  t. +39 0331.6518.11  |  f. +39 0331.6518.88  |  info@antelma.it  |  p. iva 01814180129  |  www.antelma.it

Tutte le caratteristiche e le specifiche, nonché la disponibilità dei prodotti e dei servizi elencati sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare esattamente l’aspetto dei prodotti raffigurati.

Inquadrami col tuo dispositivo
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