
Modulo d'ordine | Clientela Business &Consumer
Servizi IPServizi IP – Indirizzi IP abbinabili a servizi di connettività
Modulo da compilare in tutte le sue parti in maniera chiara e da far pervenire in originale a Panservice.

Rivenditore o agente:

Sez. 2B | CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO | Relative ai servizi richiesti con il presente modulo
a) Le presenti  Condizioni Speciali di Contratto costituiscono, in relazione ai servizi richiesti 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) L'assegnazione degli indirizzi IP è valida fino a quanto i criteri per l'assegnazione rimangono validi;  c) il Fornitore si riserva il
diritto di rinumerare lo spazio assegnato i caso di sopravvenute esigenze tecniche e/o operative;  d) il Cliente prende atto ed accetta che lo spazio di indirizzamento sarà registrato nel database
pubblico  di  RIPE  corredato  dal  “legal-organisation-name” (ragione sociale  nel  caso  di  azienda)  e  del  “netname” assegnato  da  Panservice.   Tale  registrazione è  condizione necessaria  per
l'erogazione del servizio;  e) ll Cliente prende atto che per ciascuna subnet tre indirizzi saranno occupati dal network, broadcast e router address ed eventualmente, in caso di prestazione VRRP
altri due indirizzi saranno occupati dalle interfacce virtuali VRRP.

Sez. 2C | SCELTA DELL'OFFERTA | Condiz. tecnico/economiche descritte in scheda servizio

[ ] - IP statico singolo [ ] - Subnet 4 IP statici [ ] - Subnet 8 IP statici [ ] - Subnet 16 IP statici [ ] - Subnet >16 statici

Modulo da compilare per il popolamento del database di RIPE | Solo per richieste oltre i 4 indirizzi

PROVIDER AGGREGATABLE (PA) ASSIGNMENT REQUEST FORM – Richiesta di spazio IP
request-type: pa-ipv4
form-version: 1.2
x-ncc-regid: it.pnsrvc

Spazio riservato a Panservice
Subnet assegnata:       _____ . _____ . _____ . _____ / _____

Riferimento GIP: Anag: Srv:

legal-organisation-name: ________________________ (Ragione sociale dell'utilizzatore della subnet)
organisation-location: ________________________ (Città e Nazione dell'utilizzatore della subnet)
website-if-available: ________________________ (URL del sito web dell'utilizzatore della subnet
space-available: [  ] SI   [  ] NO (Rispondere “sì” se si dispone di altro spazio che potrebbe essere 

utilizzato per questa richiesta.  In tal caso andrà indicato nella 
descrizione della rete il motivo per cui si richiede ulteriore spazio)

#[SPAZIO DI INDIRIZZAMENTO RICHIESTO]#
Indicare il numero di indirizzi richiesti, indicando la dimensione della subnet (in formato /xx) sufficiente a contenere gli indirizzi indicati nella colonna “Entire Period”, e nelle colonne Immediate, 
Intermediate ed Entire una previsione del numero di indirizzi necessari alle proprie esigenze (Intermediate = 2 mesi, Entire = 3 mesi)

Subnet Immediate Intermediate Entire Descrizione della subnet
size (/nn) Requirement Requirement Period        

subnet #1: / ___ ___ ___ _______________________
subnet #2: / ___ ___ ___ ________________  Compilare se necessario

totali: / ___ ___ ___
number-of-subnets: [  ] 1   [  ] 2 (Indicare il numero di righe di tipo “subnet”)
netname: ________________________ Suggerimento per nome della subnet (es. ACME-NET) che verrà 

assegnato da Panservice a proprio insindacabile giudizio)
address-space-returned: ________________________ (Eventuale spazio IP restituito (indicato nel formato a.b.c.d/x))

#[DESCRIZIONE DEGLI APPARATI DI RETE]#

equipment-name: ______________ equipment-name: ______________ Es. Switch, Firewall, Router, Server, ecc.
manufacturer-name: ______________ manufacturer-name: ______________ Es. Cisco, Juniper, Fortinet, Dell, HP, ecc.
model-number: ______________ model-number: ______________ Es. 25xx, PIX515E, R200, RB1000, ecc.
other-data: ______________ other-data: ______________ Es. 3 unità, 40 server, 1 unità da 32 porte, ecc.

equipment-name: ______________ equipment-name: ______________ equipment-name: ______________
manufacturer-name: ______________ manufacturer-name: ______________ manufacturer-name: ______________
model-number: ______________ model-number: ______________ model-number: ______________
other-data: ______________ other-data: ______________ other-data: ______________
#[DESCRIZIONE DELLA RETE]# (Descrizione che aiuti a giustificare la richiesta di spazio)

diagram-attached: [  ] SI   [  ] NO (Indicare “Sì” se si allega a parte una mappa topologica della rete)

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

Data Luogo  Ragione Sociale (se azienda)

 

Nome   Cognome (Rappresentante Legale, se azienda)

 

Timbro e Firma del Cliente
(leggibile)

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
richiedo l'attivazione del servizio con le modalità sopra indicate:

Firma                                                                                    Timbro (se azienda)
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