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Active Network lancia un Voip "sicuro" per le 
aziende
di Giulio Boresa
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Nasce "Secure Voip", di Active Network (gruppo Eutelia): un servizio Voip
che ha qualche caratteristica originale. Lo scopo è rassicurare sull'affidabilità del
servizio le aziende che vogliono risparmiare sul canone Telecom ma che ancora 
non se la sentono di affidare al Voip (e quindi alla banda larga) tutte le proprie 
comunicazioni.

L'idea dietro Secure Voip è offrire alle
aziende, inclusa nel pacchetto, una 
linea Rtg (tradizionale) di back up, da 
usare quando l'Adsl non funziona. È un
po' quello che già fanno molte aziende
utilizzatrici di servizi Voip: conservano 
una linea Rtg, di solito di Telecom. 
Risparmiano grazie al Voip solo sulle 
linee aggiuntive e sul traffico 

telefonico. Rispetto a quella soluzione fai da te, Secure Voip aumenta il 
risparmio, perché permette di staccare anche quella linea Rtg Telecom e di
pagare un canone e una fattura unica, con Active Network.

L'offerta include 2, 3, 4 o 5 linee telefoniche (inclusa quella Rtg; le altre sono 
Voip), con altrettanti numeri di telefono. Secondo stime di Active Network, il 
canone totale è in media circa la metà di quello che costerebbe un'analoga
soluzione attivata presso Telecom Italia.

Si pare da 43,90 euro al mese (con 100 euro di attivazione), per una linea Voip 
e una Rtg, l'Adsl 2/0,256 Mbps flat, il router Voip FritzBox Fon 5124 e illimitate 
chiamate nazionali a numeri di rete fissa al solo scatto alla risposta (5 cent). 
Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

La scomodità più evidente di questo sistema è che comunque, quando l'Adsl o la
corrente elettrica va giù, i numeri Voip smettono di funzionare (cioè le chiamate
ricevute vengono dirette alla segreteria telefonica). La linea Rtg è insomma
back up soprattutto per le telefonate in uscita; ma resta il problema della 
perdita di qualche chiamata in arrivo ai numeri Voip. Un sistema più completo
avrebbe permesso l'inoltro di chiamata automatico da Voip a Rtg.
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