
enterZERO TOP

caratteristiche
_ ZERO scatto alla risposta
_ ZERO canone Telecom
_ ZERO spese per sostituzione 

apparecchi telefonici e centralini
_ tariffazione al secondo 
_ dettaglio telefonico

vantaggi
_ possibilità di mantenere il proprio 

numero telefonico
_ fornitore unico per tutti i servizi di 

telefonia
_ effettivo risparmio telefonico
_ niente canone Telecom

per chi?
L’offerta EnterZERO TOP è la nostra proposta per aziende con più di 4 linee, che intendono 
abbandonare Telecom, per una soluzione che utilizza le più avanzate tecnologie, mantenendo 
i livelli di garanzia e affidabilità della telefonia classica. 

enterZERO TOP è una soluzione di telefonia che utilizza le più 
avanzate tecnologie, mantenendo i livelli di garanzia e affidabilità 
dell’offerta tradizionale. 
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È possibile scegliere il listino più adatto al proprio profilo di traffico telefonico tra:

n°linee Connettività Router Back-up Number 
portability Nuovi numeri Fax2Mail_IN Apparato 

terminazione

4-32 HDSL in comodato ISDN inclusa inclusi
1 numero ogni 

4 linee
Vox-gate

Vox-gate Plus

APPARATI Codice Articolo N° canali Set-up Canone Mensile

Vox-gate 4 VG01 4 € 300 € 60

Vox-gate 6 VG02 6 € 300 € 90

Vox-gate 8 VG03 8 € 400 € 95

Vox-gate 10 VG04 10 € 400 € 120

Vox-gate 12 VG05 12 € 500 € 140

Vox-gate 14 VG06 14 € 500 € 165

Vox-gate 16 VG07 16 € 750 € 190

Vox-gate Plus 16 VG08 16 € 750 € 220

Vox-gate Plus 24 VG09 24 € 1.000 € 365

Vox-gate Plus 32 VG10 32 € 1.500 € 450

Canoni e costi di set-up sono IVA esclusa.

SERVIZI INCLUSI
Una 

tantum 
Canone 
mensile

Fax2Mail_IN (per numero)** € 20 -

** Viene assegnato un numero di Fax2Mail_IN ogni 4 canali. 
Il servizio non ha alcun canone mensile, è previsto solo un 
costo una tantum per l’attivazione di ogni numero

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Una 

tantum 
Canone 
mensile

Fax2Mail_IN extra (per numero) € 20 € 5


