Modulo d'ordine | Clientela Business
Backup Link – Internet su rete mobile 3G/4G

Rivenditore o agente:

Modulo da compilare in tutte le sue part in maniera chiara e da far pervenire in originale a Panservice.

Sez. 2B | CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO | Relatve ai servizi richiest con il presente modulo
a) Le present Condizioni Speciali di Contratto costtuiscono, in relazione ai servizi richiest tramite il presente Modulo d'Ordine, parte integrante ed essenziale delle Condizioni Generali di
Contratto sottoscritte alla precedente Sezione 1B unitamente alla Scheda Prodotto, nella versione di seguito indicata, fornita al Cliente e disponibile sul sito www.panservice.it, che descrive le
codizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio richiesto; b) Il servizio prevede la fornitura di apparat hardware unitamente ad una scheda SIM; tale SIM è di esclusiva proprietà di
Panservice e deve essere utlizzata unicamente negli apparat fornit e gestt da Panservice; in nessun caso potrà essere rimossa e/o utlizzata in dispositvi del cliente; c) Tutto il traffico generato a
seguito di violazione del comma b) (ad esempio traffico estero, sms, servizi premium, ecc.) verrà addebitato al Cliente; d) Il Cliente si impegna ad utlizzare il servizio unicamente sul territorio
italiano ed in abbinamento a linee dat Panservice; e) Il servizio è disponibile unicamente nelle zone d'Italia servite dalla rete mobile 3G/4G dell'operatore Wind.

Sez. 2C | OFFERTA E SERVIZI AGGIUNTIVI | Condiz. tecnico/economiche descritte in scheda servizio (Rev.2015110201)
Linea prodotto “Standard” [
Linea prodotto “TOP” [
[
Apparati in acquisto [
[
[

Servizi opzionali [
[

] Backup Link UMTS Base
] Backup Link UMTS Avanzato
] CPE Base ADSL (non permette di usufruire del servizio VPN)
] CPE Avanzata ADSL
] CPE Avanzata VDSL
] - Servizio VPN
] - Opzione VPN - IP statico

[

] - Opzione VPN - Subnet 8 IP

] - Opzione VPN - Subnet 4 IP

[

] - Opzione VPN - Subnet 16 IP

Sez. 2C bis | UTENZA CUI E' ABBINATO IL SERVIZIO BACKUP LINK
Tipologia di utenza [ ] ADSL - [ ] VDSL/Fibra - [ ] R-LAN - [ ] Ethernet - [ ] Fibra dedicata
Codice utenza (username, es. paadXXXX, paetXXXX, pawiXXXX, ecc.)
Nominativo referente per la configurazione
Recapito telefonico e orario del referente Recapito:

Orario:

Sez. 2C ter | SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO D'ORDINE | Proposta del cliente
Data
Nome

Luogo

Ragione Sociale
Cognome (Rappresentante Legale)
Con la firma dichiaro di di aver letto attentamente e di approvare le Condizioni Generali e Speciali di Contratto, la Carta dei Servizi e la Scheda prodotto e

Timbro e Firma del Cliente richiedo l'attivazione del servizio con le modalità sopra indicate:
(leggibile) Firma

Rev. 2015110201
Subpag. 1 di 1 allegata al
modulo d'ordine.
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