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SERVIZIO VOIP DI CHEAPNET
Recensiamo il servizio CheapVoIP offerto da
Cheapnet per telefonare tramite Internet mediante la
tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). Il
servizio offerto da Cheapnet consente di fare e
ricevere telefonate da tutto il mondo, verso le utenze
di rete fissa e mobile. Agli utenti viene assegnato un
numero telefonico geografico (es: 02 per Milano, 06
per Roma, 055 per Firenze) per ricevere le chiamate.
Quanto costa. Le telefonate verso utenti di rete fissa
mediante voip con CheapVoip hanno un costo di 1,89
centesimi al minuto, quelle verso gli utenti di rete
mobile di 24,48 centesimi al minuto nella fascia di
picco e 21,6 centesimi in quella di off-peak. Le tariffe
appena citate sono tutte comprensiva di Iva. Non
viene applicato nessuno scatto alla risposta e nessun
canone annuale per il servizio. Tutte le chiamate
dirette tra gli utenti iscritti a CheapVoip sono gratuite.
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Cosa serve per telefonare com CheapVoip. E'
consigliabile disporre almeno di una linea internet flat
a banda larga (adsl) e ovviamente un computer. Le
telefonate possono essere fatte e ricevute via web
tramite un software scaricabile nell'area clienti. Per
comunicare è sufficiente avere una cuffia con
microfono incorporato da collegare al proprio
personal computer. In alternativa può essere
acquistato un adattatore ATA e utilizzare una cornetta
telefonica tradizionale oppure acquistare un telefono
USB o VOIP da collegare al proprio router. Nel caso
della soluzione con telefono VOIP la linea può essere
utilizzata per ricevere ed effettuare chiamate anche a
computer spento.
Tra i servizi aggiuntivi offerti da CheapVoip meritano
d'essere citati:
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