Operatore WiMe srl
Allegato 5. Prestazioni fornite con l'offerta di base
(Testo coordinato con le modifiche approvate con le delibere n. 400/10/CONS e 151/12/CONS)
Denominazione dell'offerta

FiberMe 1Gb Lavoro

Banda nominale download

1000Mbit/s

Banda nominale upload

50Mbit/s

Banda massima download

1000Mbit/s

Banda massima upload

50Mbit/s

Banda minima garantita download

20Mbit/s

Banda minima garantita upload

10Mbit/s

Indirizzi IP pubblici

1 Ip Statico Pubblico

Indirizzi IP privati

Sì

Indirizzi IP assegnati staticamente

Sì

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

No

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)

No

Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)

Nd

Eventuali limitazioni nell'uso delle porte

No

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet

No

Disponibilità di meccanismi di QoS

Sì, possibile priorizzazione traffico Voce Voip

Antivirus, firewall

No

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario No
che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo
Assistenza tecnica

Sì

Numeri e indirizzi di assistenza

019-9375118 info@wime.it

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, GPON FTTH (Fiber to the home) o FTTB (Fiber to the building)
ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente

Nessuna

Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Sì

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Sì

Idoneità a ricevere servizi Video

Sì

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo Costo di attivazione in promozione 200,00 euro - standard 400,00 euro - Canone Mensile 110,00 euro - Router
del servizio) iva esclusa

configurato Wireless in comodato d'uso

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo Costo di attivazione in promozione 244,00 euro - standard 488,00 euro - Canone Mensile 134,00 euro - Router
del servizio) iva inclusa

configurato Wireless in comodato d'uso

Indirizzo del Sito Internet dov'è pubblicato il documento: https://www.wime.it/it/trasparenza-tariffaria

