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Cheapnet un nuovo modo per utilizzare il VoIP

Autore: Tommaso Rosa - Pubblicato il 13/09/2005 - Letto 1325 volte
Grazie al 'Web Phone' bastano solo Explorer e una connessione a banda larga

Massa - Si chiama “WEB PHONE” e consente agli utenti di
utilizzare il servizio VoIP (Voice over Internet Protocol)
direttamente dal browser tramite ActiveX, senza dover
configurare un software o utilizzare un apparecchio aggiuntivo.
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E’ questo il nuovo servizio che Cheapnet offre agli utenti di
CheapVoIP, il servizio VoIP di Cheapnet attivo dal 1° luglio
2005.
Grazie al “Web Phone”, telefonare via ADSL diventa ancora più
facile e - questa la novità - indipendente da un hardware
personale o da un software da configurare. Ogni utente, in
qualsiasi parte del mondo, può utilizzare il servizio VoIP di
Cheapnet con un PC qualsiasi connesso ad Internet in banda
larga.

http://www.fullpress.it/articolo.asp?ID=14970
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Per poter telefonare con il Web Phone basta essere utenti
Cheapnet ed aver attivato uno dei 3 profili di CheapVoIP
(FREE, HOME, BUSINESS). Una volta aperto il Web Phone, si
può navigare liberamente sul web e telefonare in qualsiasi
momento richiamando il Web Phone in primo piano.
Cheapnet offre così una terza possibilità di fruizione del
servizio VoIP in aggiunta alle soluzioni Hardware o Software
già previste nell’offerta CheapVoIP attiva dal luglio scorso.
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L’offerta CheapVoip prevede 3 profili, tutti senza canone, senza
scatto alla risposta e attivabili gratuitamente:
- CheapVoIP FREE (attivabile da privati e da aziende) consente di chiamare gratuitamente tutti gli utenti CheapVoIP
e i numeri con prefisso 800, fornisce una linea telefonica e un
numero gratuito con prefisso 6554 raggiungibile da tutti gli
utenti CheapVoIP, può essere utilizzato sia grazie ad un
apparato Hardware, sia con supporto Software, sia con il
nuovo Web Phone.
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- CheapVoIP HOME (attivabile da privati) - in aggiunta al
profilo FREE offre la possibilità di chiamare e ricevere
telefonate da tutta la rete fissa e mobile, nazionale e
internazionale, fornisce una linea telefonica e un numero
telefonico geografico gratuiti, in qualsiasi momento è possibile
verificare su Internet il traffico effettuato aggiornato in tempo
reale.

Hotel in Italia
Hotel in Europa
Guide turistiche

- CheapVoIP BUSINESS (attivabile da privati ed aziende) Offre le stesse caratteristiche del profilo HOME con la
possibilità di attivare più numeri telefonici geografici e più linee
telefoniche.

Tutti i profili CheapVoIP posso essere utilizzati con qualsiasi
connessione in banda larga e sono ottimizzati per Facile ADSL
Cheapnet (disponibile anche in modalità senza linea
telefonica).

Posizionamento nei
motori di ricerca

CheapVoIP HOME e CheapVoIP BUSINESS prevedono l’utilizzo
in modalità ricaricabile acquistando i vari tagli (a partire da 6 €
sino a 600 €) sul Virtual Shop di Cheapnet.
Agli utenti Facile ADSL, Cheapnet dà la possibilità di usufruire
del servizio CheapVoIP sia ricaricabile sia conteggiando il
consumo effettuato nella fattura Facile ADSL.
“Con CheapVoIP abbinato a Facile ADSL senza linea telefonica
offriamo la possibilità di poter navigare e telefonare pagando il
solo canone ADSL e il reale traffico telefonico effettuato, e
nessun altro costo aggiuntivo” afferma Marco Bondielli,
Presidente di Cheapnet. [successiva]
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