Siportal S.r.l. Via Toledo, 5 - 96016 Lentini (SR)
Tel. 095.7851511 - Fax 095.783.6540
P. IVA 01356510899 - http://www.siportal.it - email: info@siportal.it

OFFERTE NON PIÙ COMMERCIALIZZATE: PRESTAZIONI FORNITE CON L’OFFERTA DI BASE AI SENSI DELLE
DELIBERE 131/06/CSP – 244/08/CSP

Denominazione dell’offerta: 2 MegaBusiness Base - 2 MegaBusiness Plus – 2 MegaBusiness Top
Banda nominale
Download 2048 kbps Upload 512 kbps
Indirizzi IP pubblici
Si
Indirizzi IP privati
No
Indirizzi IP assegnati staticamente
Assegnato 1, Opzionale 8-16
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
0
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
Nessuna limitazione
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
Nessuna limitazione
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Nessuna limitazione
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
No
Internet
Disponibilità di meccanismi di QoS
No
Antivirus, firewall
No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio
Nessuna limitazione
nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che
caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate
per assicurarlo
Assistenza tecnica
Si - Numero ad addebito ripartito
Numeri e indirizzi di assistenza
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Adsl
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
Si
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: Adsl 640 ADD - Adsl 640 ADD NoTelecom - Simply - Adsl 640/256 flat - Simply - Adsl 640/256
No Telecom - Adsl Sinphonia 640
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 640 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Opzionale 1-8-16
1
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta : SiAdsl 8 MB - Adsl 8192/256 flat SiAdsl 8 Mb No Telecom - Adsl 8192/256 flat
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 8192 kbps upload 256 kbps
Si
No
Opzionale 1 - 8-16
1
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: Mia Tutto Incluso - Mia Tutto Incluso Porta il Numero - Mia Tutto Incluso NoTelecom
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 7168 kbps Upload 384 kbps
Si
No
Opzionale 1- 8-16
1
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: Azienda - Azienda Notelecom
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 4096 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Assegnato 1, Opzionale 8-16
0
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: MULTIPLA 2Mb - Adsl 2048/256 - Multipla 2Mb No Telecom - Adsl 2048/256 flat
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 2048 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Assegnato 1, Opzionale 8-16
0
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/

6

Siportal S.r.l. Via Toledo, 5 - 96016 Lentini (SR)
Tel. 095.7851511 - Fax 095.783.6540
P. IVA 01356510899 - http://www.siportal.it - email: info@siportal.it

Denominazione dell’offerta: MULTIPLA Connessione Adsl 1280/256 – Multipla 1280 S
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 1280 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Assegnato 1, Opzionale 8-16
0
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: MULTIPLA 2048 light
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 2048 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Assegnato 1, Opzionale 8-16
0
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/

8

Siportal S.r.l. Via Toledo, 5 - 96016 Lentini (SR)
Tel. 095.7851511 - Fax 095.783.6540
P. IVA 01356510899 - http://www.siportal.it - email: info@siportal.it

Denominazione dell’offerta: MULTIPLA M4 - MULTIPLA M4 No Telecom - Multipla Connessione Adsl 4096/256
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 4096 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Assegnato 1, Opzionale 8-16
0
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: Mia 2 Mega - Mia 2 Mega Notelecom - VALE 2048 Light - VALE 2048 - Adsl Sinphonia 2048 Vale 2 Mega - Vale 2Mb No Telecom
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 2048 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Opzionale 1- 8-16
1
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: Vale Connessione Adsl 1280/256 - Adsl Sinphonia 1280
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 2048 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Opzionale 1- 8-16
1
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: Mia 20 Mega - Mia 20 Mega Notelecom
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 20480 kbps Upload 384 kbps
Si
No
Opzionale 1- 8-16
1
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: Mia 4 Mega - Mia 4 Mega Notelecom - Vale 4 Mega - Vale 4 Mega Notelecom - Vale M4 - Vale
M4 Notelecom - Vale Connessione Adsl 4096/256
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 4096 kbps Upload 256 kbps
Si
No
Opzionale 1- 8-16
1
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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Denominazione dell’offerta: Mia 7 Mega - Mia 7 Mega Notelecom
Banda nominale
Indirizzi IP pubblici
Indirizzi IP privati
Indirizzi IP assegnati staticamente
Indirizzi IP assegnati dinamicamente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
unicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP
multicast (anche con specifici sottoinsiemi)
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a
Internet
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
Numeri e indirizzi di assistenza

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri
operatori
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line
Idoneità a ricevere servizi Video
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i
costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del
servizio)

Download 7168 kbps Upload 384 kbps
Si
No
Opzionale 1- 8-16
1
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
No
No
No
Nessuna limitazione

Si - Numero ad addebito ripartito
telefono: 848.150.024
mail: assistenza@siportal.it
web: http://clienti.siportal.it mediante accesso con user e pw e
apertura di ticket
Adsl
http://www.siadsl.it/Adsl/Requisiti-minimi-per-utilizzare-i-serviziAdsl-Siportal_573_1_helponline.htm
Si

Si
Si
Profilo di tariffazione flat, le altre informazioni sul servizio sono
disponibili nella scheda prodotto raggiungibile mediante accesso con
user e pw del cliente nella sua area riservata http://clienti.siportal.it/
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