________________________________________________________
In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’ Allegato 5 della Delibera AGCOM
244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa" , la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle
prestazioni fornite con l’offerta: WIRELESS CASA
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale

Download: 4 Megabit/s
Upload: 0,4 Megabit/s

Indirizzi IP pubblici

SI NAT

Indirizzi IP privati

NO

Indirizzi IP assegnati staticamente

NO

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

SI NAT

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

Le sorgenti multicast sono sempre
contattabili.

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS

Si

Antivirus, firewall

Antivirus su email

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo

Nessuna

Assistenza tecnica

Si Gratuita

Numeri e indirizzi di assistenza

Tel. 0961038019 - 0961293157

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es.Dial-up POTS, Fttc + ultimo miglio Wireless
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2,ADSL2+, distinguendo tra ULL e
bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Si

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Si

Idoneità a ricevere servizi Video

Si

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Costo di attivazione 130,00 e
abbonamento mensile 15,00 € al
mese IVA INCLUSA

CALIGIURI ROBERTO
Via Vittorio Emanuele, 77
88050 Petronà (CZ)- Italy
Desk: 0961038019 Mobile: 3343637094
Fax. 0961938014

Web:
www.robertocaligiuri.com
C.F.
CLGRRT73B02G518J
e-mail:info@robertocaligiuri.com
P.I.
03016860797
Pec:
robertocaligiuri@pec.aruba.it
Codice SDI:M5UXCR1
Rev. 2 del 29/03/2022

________________________________________________________
In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’ Allegato 5 della Delibera AGCOM
244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa" , la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle
prestazioni fornite con l’offerta: WIRELESS AZIENDA
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale

Download: 5 Megabit/s
Upload: 0,5 Megabit/s

Indirizzi IP pubblici

SI NAT

Indirizzi IP privati

NO

Indirizzi IP assegnati staticamente

NO

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

SI NAT

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

Le sorgenti multicast sono sempre
contattabili.

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS

Si

Antivirus, firewall

Antivirus su email

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo

Nessuna

Assistenza tecnica

Si Gratuita

Numeri e indirizzi di assistenza

Tel. 0961038019 - 0961293157

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es.Dial-up POTS, Fttc + ultimo miglio Wireless
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2,ADSL2+, distinguendo tra ULL e
bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Si

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Si

Idoneità a ricevere servizi Video

Si

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Costo di attivazione 130,00 e
abbonamento mensile 20,00 € al
mese IVA INCLUSA

CALIGIURI ROBERTO
Via Vittorio Emanuele, 77
88050 Petronà (CZ)- Italy
Desk: 0961038019 Mobile: 3343637094
Fax. 0961938014

Web:
www.robertocaligiuri.com
C.F.
CLGRRT73B02G518J
e-mail:info@robertocaligiuri.com
P.I.
03016860797
Pec:
robertocaligiuri@pec.aruba.it
Codice SDI:M5UXCR1
Rev. 2 del 29/03/2022

________________________________________________________
In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’ Allegato 5 della Delibera AGCOM
244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa" , la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle
prestazioni fornite con l’offerta: WIRELESS 7 MEGA
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale

Download: 7 Megabit/s
Upload: 0,7 Megabit/s

Indirizzi IP pubblici

SI NAT

Indirizzi IP privati

NO

Indirizzi IP assegnati staticamente

NO

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

SI NAT

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

Le sorgenti multicast sono sempre
contattabili.

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS

Si

Antivirus, firewall

Antivirus su email

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo

Nessuna

Assistenza tecnica

Si Gratuita

Numeri e indirizzi di assistenza

Tel. 0961038019 - 0961293157

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es.Dial-up POTS, Fttc + ultimo miglio Wireless
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2,ADSL2+, distinguendo tra ULL e
bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Si

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Si

Idoneità a ricevere servizi Video

Si

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Costo di attivazione 130,00 e
abbonamento mensile 25,00 € al
mese IVA INCLUSA

CALIGIURI ROBERTO
Via Vittorio Emanuele, 77
88050 Petronà (CZ)- Italy
Desk: 0961038019 Mobile: 3343637094
Fax. 0961938014

Web:
www.robertocaligiuri.com
C.F.
CLGRRT73B02G518J
e-mail:info@robertocaligiuri.com
P.I.
03016860797
Pec:
robertocaligiuri@pec.aruba.it
Codice SDI:M5UXCR1
Rev. 2 del 29/03/2022

________________________________________________________
In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’ Allegato 5 della Delibera AGCOM
244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa" , la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle
prestazioni fornite con l’offerta: ADSL 20 MEGA
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale

Download: 20 Megabit/s
Upload: 1 Megabit/s

Indirizzi IP pubblici

SI

Indirizzi IP privati

NO

Indirizzi IP assegnati staticamente

NO

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

SI

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

Le sorgenti multicast sono sempre
contattabili.

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS

Si

Antivirus, firewall

Antivirus su email

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo

Nessuna

Assistenza tecnica

Si Gratuita
MODEM IN COMODATO INCLUSO

Numeri e indirizzi di assistenza

Tel. 0961038019 - 0961293157

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es.Dial-up POTS, ADSL2 wholesale TIM
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2,ADSL2+, distinguendo tra ULL e
bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Si

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Si

Idoneità a ricevere servizi Video

Si

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Costo di attivazione 130,00 e
abbonamento mensile 31,90 € al
mese IVA INCLUSA

CALIGIURI ROBERTO
Via Vittorio Emanuele, 77
88050 Petronà (CZ)- Italy
Desk: 0961038019 Mobile: 3343637094
Fax. 0961938014

Web:
www.robertocaligiuri.com
C.F.
CLGRRT73B02G518J
e-mail:info@robertocaligiuri.com
P.I.
03016860797
Pec:
robertocaligiuri@pec.aruba.it
Codice SDI:M5UXCR1
Rev. 2 del 29/03/2022

________________________________________________________
In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’ Allegato 5 della Delibera AGCOM
244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa" , la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle
prestazioni fornite con l’offerta: ADSL AZIENDA
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale

Download: 7 Megabit/s
Upload: 0,384 Megabit/s

Indirizzi IP pubblici

SI

Indirizzi IP privati

NO

Indirizzi IP assegnati staticamente

NO

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

SI

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

Le sorgenti multicast sono sempre
contattabili.

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS

Si

Antivirus, firewall

Antivirus su email

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo

Nessuna

Assistenza tecnica

Si Gratuita
MODEM IN COMODATO INCLUSO

Numeri e indirizzi di assistenza

Tel. 0961038019 - 0961293157

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es.Dial-up POTS, ADSL2 wholesale TIM
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2,ADSL2+, distinguendo tra ULL e
bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Si

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Si

Idoneità a ricevere servizi Video

Si

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Costo di attivazione 130,00 e
abbonamento mensile 30,90 € al
mese IVA INCLUSA

CALIGIURI ROBERTO
Via Vittorio Emanuele, 77
88050 Petronà (CZ)- Italy
Desk: 0961038019 Mobile: 3343637094
Fax. 0961938014

Web:
www.robertocaligiuri.com
C.F.
CLGRRT73B02G518J
e-mail:info@robertocaligiuri.com
P.I.
03016860797
Pec:
robertocaligiuri@pec.aruba.it
Codice SDI:M5UXCR1
Rev. 2 del 29/03/2022

________________________________________________________
In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’ Allegato 5 della Delibera AGCOM
244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa" , la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle
prestazioni fornite con l’offerta: ADSL CASA
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale

Download: 7 Megabit/s
Upload: 0,384 Megabit/s

Indirizzi IP pubblici

SI

Indirizzi IP privati

NO

Indirizzi IP assegnati staticamente

NO

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

SI

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

Le sorgenti multicast sono sempre
contattabili.

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS

Si

Antivirus, firewall

Antivirus su email

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo

Nessuna

Assistenza tecnica

Si Gratuita
MODEM IN COMODATO INCLUSO

Numeri e indirizzi di assistenza

Tel. 0961038019 - 0961293157

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es.Dial-up POTS, ADSL2 wholesale TIM
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2,ADSL2+, distinguendo tra ULL e
bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Si

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Si

Idoneità a ricevere servizi Video

Si

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Costo di attivazione 130,00 e
abbonamento mensile 29,90 € al
mese IVA INCLUSA

CALIGIURI ROBERTO
Via Vittorio Emanuele, 77
88050 Petronà (CZ)- Italy
Desk: 0961038019 Mobile: 3343637094
Fax. 0961938014

Web:
www.robertocaligiuri.com
C.F.
CLGRRT73B02G518J
e-mail:info@robertocaligiuri.com
P.I.
03016860797
Pec:
robertocaligiuri@pec.aruba.it
Codice SDI:M5UXCR1
Rev. 2 del 29/03/2022

________________________________________________________
In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’ Allegato 5 della Delibera AGCOM
244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa" , la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle
prestazioni fornite con l’offerta: FIBRA CASA
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale

Download: 200/100 Megabit/s
Upload: 20/10 Megabit/s

Indirizzi IP pubblici

SI

Indirizzi IP privati

NO

Indirizzi IP assegnati staticamente

NO

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

SI

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

Le sorgenti multicast sono sempre
contattabili.

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS

Si

Antivirus, firewall

Antivirus su email

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo

Nessuna

Assistenza tecnica

Si Gratuita
MODEM IN COMODATO INCLUSO

Numeri e indirizzi di assistenza

Tel. 0961038019 - 0961293157

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es.Dial-up POTS, Fttc VDSL wholesale TIM
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2,ADSL2+, distinguendo tra ULL e
bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Si

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Si

Idoneità a ricevere servizi Video

Si

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Costo di attivazione 130,00 e
abbonamento mensile 34,90 € al
mese IVA INCLUSA

CALIGIURI ROBERTO
Via Vittorio Emanuele, 77
88050 Petronà (CZ)- Italy
Desk: 0961038019 Mobile: 3343637094
Fax. 0961938014

Web:
www.robertocaligiuri.com
C.F.
CLGRRT73B02G518J
e-mail:info@robertocaligiuri.com
P.I.
03016860797
Pec:
robertocaligiuri@pec.aruba.it
Codice SDI:M5UXCR1
Rev. 2 del 29/03/2022

________________________________________________________
In conformità a quanto previsto all'art. 8 comma 6 e all’ Allegato 5 della Delibera AGCOM
244/08/CSP e successive modificazioni, in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa" , la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle
prestazioni fornite con l’offerta: FIBRA AZIENDA
Prestazioni fornite con l’offerta di base
Denominazione dell’offerta
Banda nominale

Download: 200/100 Megabit/s
Upload: 20/10 Megabit/s

Indirizzi IP pubblici

SI

Indirizzi IP privati

NO

Indirizzi IP assegnati staticamente

SI

Indirizzi IP assegnati dinamicamente

NO

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

Le sorgenti multicast sono sempre
contattabili.

Eventuali limitazioni nell’uso delle porte

Nessuna

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet

Nessuna

Disponibilità di meccanismi di QoS

Si

Antivirus, firewall

Antivirus su email

Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco
della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza
ciascuna offerta e le
modalità utilizzate per assicurarlo

Nessuna

Assistenza tecnica

Si Gratuita
MODEM IN COMODATO INCLUSO

Numeri e indirizzi di assistenza

Tel. 0961038019 - 0961293157

Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es.Dial-up POTS, Fttc VDSL wholesale TIM
Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2,ADSL2+, distinguendo tra ULL e
bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare)
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori

Si

Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line

Si

Idoneità a ricevere servizi Video

Si

Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di
abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio)

Costo di attivazione 130,00 e
abbonamento mensile 39,90 € al
mese IVA INCLUSA

CALIGIURI ROBERTO
Via Vittorio Emanuele, 77
88050 Petronà (CZ)- Italy
Desk: 0961038019 Mobile: 3343637094
Fax. 0961938014

Web:
www.robertocaligiuri.com
C.F.
CLGRRT73B02G518J
e-mail:info@robertocaligiuri.com
P.I.
03016860797
Pec:
robertocaligiuri@pec.aruba.it
Codice SDI:M5UXCR1
Rev. 2 del 29/03/2022

