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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.

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.
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.
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.
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.
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).
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. “Inoltre con il nuovo Web Phone il servizio CheapVoIP diventa un prodotto
completo che offre all’utente un’ampia scelta di configurazioni e una reale flessibilità d’uso.”
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Non solo Telecom Italia: anche Tele2, Tiscali e Libero portano gratis le
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A metà Ottobre Telecom Italia ha fatto un upgrade automatico su tutte le proprie adsl flat base
portando l'Adsl Alice Flat da 640 a 2 Mbps
Entro due anni non si potranno più installare Adsl a causa del degrado delle linee telefoniche itali
Vodafone Casa Fastweb: ADSL a 13 euro/mese e telefonate con il cellulare come se fosse un fisso
Scaricare musica senza fini di lucro non è reato: importante sentenza in Spagna
Creare un font con la nostra calligrafia. Ecco spiegato come farlo
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Concluso il Forum Mondiale di Internet ad Atene. Proposta una carta
dei diritti e regole universali gestite da organismi sovrannazionali. Stop
a qualsiasi interferenza politica
Si è chiuso ieri il forum mondiale su Internet organizzato ad Atene sotto l'egida dell'ONU, cui hanno
partecipato i rappresentanti di più di 90 Stati e delle più importanti società Internet e informatiche
Google Apps per domini italiani: e-mail con il proprio dominio web gratis, creazione pagine
web, chat e molto altro
Google acquista una potente piattaforma multifunzione wiki. Un ulteriore passo verso Office?
Cambiare fogli di stile in base al browser utilizzato usando PHP
CSS ed Internet Explorer 7: come farli funzionare al meglio
Windows Media Player 11 Versione Finale disponibile da scaricare
Confronto tra Internet Explorer 7 e Firefox 2. Chi è il migliore?
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