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COMUNICATO STAMPA DEL 30/10/2006
Ehiweb.it presenta la sua Adsl 2 Mega in tre versioni: NO Telecom, VoIP e Base
L’Adsl 2 Mega si aggiunge alle soluzioni “640” e “4 mega”. Tutte sono attivabili su linea esistente, oppure su
linea NO Telecom e possono essere abbinate a VivaVox, la soluzione VoIP per telefonare risparmiando.

Nei giorni scorsi Ehiweb.it, il dinamico e-commerce del Gruppo ITER, ha lanciato la sua ultima
proposta commerciale: l’ADSL 2 Mega con 10 Kb/s di banda minima garantita e un numero
telefonico VivaVox per fare urbane e interurbane gratis*.
L'Adsl 2 Mega è perfetta per navigare agilmente nella Rete per lavoro e per svago, ed è compatibile
con tutte le soluzioni VoIP VivaVox proposte sul sito.
La caratteristica più interessante di questa e di tutte le Adsl di Ehiweb.it è nelle opzioni che si
possono scegliere in fase di attivazione: su linea Telecom già esistente, su nuova linea e VivaVox.
Quelle che riscuotono maggior interesse sono le attivazioni NO Telecom, che eliminano in via
definitiva l’abbonamento col gestore telefonico nazionale, e permettono di mantenere il proprio
numero telefonico per continuare a telefonare attraverso il VoIP, la telefonia via Adsl.
Da poche settimane questo genere di attivazione indipendente è addirittura senza alcun costo,
proprio come se si volesse attivare l’Adsl mantenendo il contratto con Telecom. In pratica, adesso,
eliminare il canone e le bollette è ancora più conveniente.
Ma non solo: con la spesa di 99.90 Euro + iva è possibile attivare le Adsl anche in un luogo senza
alcun allaccio telefonico. E una volta accertata la copertura del segnale, grazie alla tecnologia
VoIP sarà anche possibile telefonare sfruttando la banda larga.
E poi c’è la richiestissima versione VivaVox, per chi vuole una soluzione completa e conveniente per
navigare su Internet e telefonare via VoIP.
L’ADSL 2 Mega Vivavox per 37.90 Euro (+ iva) al mese, include:
-

La linea adsl flat per navigare su Internet
Il modem-router VoIP Fritz!
Un numero telefonico con prefisso geografico
La number portabilty (se viene attivata su linea Telecom esistente)
Assistenza Hardware

Questo è solo un esempio di quanto è possibile trovare nella ricca sezione Adsl di Ehiweb.it.
In un mercato che ha sempre bisogno di nuove idee che migliorino l’approccio e l’accesso al Web di
aziende e privati, Ehiweb.it continua dare il suo contributo, distinguendosi per la qualità dei servizi,
la convenienza delle sue proposte e per la precisa assistenza fornita in ogni forma di interazione
col customer care: dalla semplice richiesta di informazioni ai rapporti successivi all’acquisto.
* Solo scatto alla risposta (8 cents + iva)

