
 
 
 
Domande e risposte su ACN Broadband 
 

1. È previsto l’utilizzo di un modulo CST a sé stante per l’acquisizione 
di clienti del servizio a banda larga? 
No, è stato messo a punto un CST unico per l’utenza del servizio telefonico 
in modalità CPS e per il servizio broadband, che va compilato sia dai nuovi 
clienti che da quelli già acquisiti. 

 
2. Un cliente che usufruisce già del servizio telefonico in modalità di 

pre-selezione con ACN deve compilare e firmare il nuovo CST per 
usufruire del servizio a banda larga? 
Sì. 

 
3. Posso acquisire clienti solo per il servizio telefonico in modalità 

CPS (senza il servizio broadband)? 
Sì. Se il cliente non vuole usufruire del servizio ACN Broadband è 
sufficiente che ometta di compilare la sezione 6 del CST.  

 
4. Posso acquisire clienti solo per il servizio broadband (senza il 

servizio telefonico in modalità CPS)? 
No, i clienti di nuova acquisizione possono scegliere di usufruire solo del 
servizio telefonico, o di entrambi. Ai clienti che già usufruiscono del 
servizio telefonico ACN in modalità CPS può essere offerto il servizio 
broadband da affiancare al primo. 

 
5. Come posso procurarmi il nuovo CST per entrambi i servizi? 

Puoi ordinare il nuovo CST comprensivo di entrambi i servizi press il Web 
Shop ACN o compilando ed inviando il modulo d’ordine per materiale 
ausiliario che trovi su LaMiaACN. Il CST, infine, può anche essere scaricato 
da LaMiaACN. 
 

6. Come faccio a sapere se la zona di residenza del mio cliente è 
coperta dal servizio broadband ACN? 
Puoi controllare la copertura del servizio broadband per mezzo 
dell’apposito strumento di verifica che trovi sulla pagina dedicata all’ADSL 
nel sito aziendale www.acneuro.com. Tale controllo ti indicherà anche di 
quale velocità di trasmissione dati il tuo cliente può usufruire. È un 
controllo da farsi prima di fare firmare il CST al cliente al fine di evitare 
eventuali delusioni. 
 

7. Se il mio cliente usufruisce del servizio ADSL con un altro provider, 
può richiedere il servizio ACN Broadband? 
Sì, se la validità del contratto tra il tuo cliente ed il suo attuale provider 
non supera i 120 giorni, lo stesso cliente può richiedere l’attivazione del 
broadband ACN. Tale servizio, comunque, non potrà essere attivato prima 
della scadenza del contratto che attualmente vincola il cliente. Il tuo 
cliente deve riportare la data di scadenza dell’attuale contratto nella 
sezione 6 del CST. 
 
In caso il cliente usufruisca già di una connessione broadband il costo dello 
Starter Kit può subire variazioni. Consulta le tariffe ACN per i dettagli. 
 
 
 



8. È possibile attivare la connessione a banda larga sulla linea ISDN 
del mio cliente? 
Sì, è possible attivare il servizio ACN Broadband su linee ISDN (MultiLINE); 
per evitare spiacevoli ritardi, tuttavia, è necessario che il cliente richieda 
l’attivazione del collegamento sul numero principale dell’ISDN. 

 
Controlla quindi se il numero di telefono che figura sul CST firmato dal 
cliente corrisponde al numero principale della linea ISDN che è registrato 
presso Swisscom. In caso di dubbi, il cliente deve rivolgersi a Swisscom. 
Per usufruire della banda larga è necessario collegare il numero principale 
della linea ISDN alla rete ACN in modalità di pre-selezione automatica 
dell’operatore.  

 
Ci sono stati dei casi in cui ad essere collegati alla rete ACN in pre-
selezione automatica dell’operatore sono stati dei numeri secondari e non 
il numero principale di una linea ISDN. In tali rari casi, se non controlli che 
il numero sul CST sia effettivamente quello principale, sarà richiesta 
l’attivazione del servizio ACN Broadband sul numero principale, e la 
richiesta sarà respinta in quanto tale numero non è collegato in pre-
selezione alla rete ACN. 

 
9. Quanto tempo ci vuole prima che il cliente possa usufruire del 

servizio broadband? 
La fase di richiesta ed attivazione del servizio avrà luogo 10-15 giorni dopo  
l’immissione nel sistema gestionale dei dati del cliente. La fase di 
connessione, tuttavia, può durare fino a 30 giorni nel caso in cui il cliente 
firmi il contratto durante il mese immediatamente successivo al lancio.  
 
Se il cliente è vincolato con un provider di servizi broadband per non più di 
120 giorni dalla data in cui lo stesso cliente firma il CST con ACN, ACN 
stessa farà il possibile per attivare l’ADSL sulla linea telefonica del cliente il 
giorno in cui il contratto preesistente scade. ACN non può tuttavia 
garantire che il passaggio al proprio servizio avvenga senza interruzioni 
della connessione. 

 
10.  È prevista una durata minima del contratto per il servizio 

broadband? 
Sì, la durata minima è di 12 mesi. 
 

11. È prevista una durata minima del contratto per il servizio 
Il servizio broadband è considerato come un nuovo servizio ai fini della 
qualifica: un cliente acquisito, ad esempio, sia per internet a banda larga 
sia per il CPS conterà come 3 punti cliente.  

 
12. In quale modo un cliente che usufruisce sia del broadband sia del 

CPS conterà nell’ambito della Promozione clienti telefonia fissa? 
Ai fini della Promozione clienti telefonia fissa, un cliente che usufruisce del 
pacchetto con entrambi i servizi conta come 3 punti cliente. Chi 
usufruisce solo del servizio di telefonia in modalità CPS continuerà a 
contare come 2 punti cliente nell’ambito di tale promozione. 

 
13. Se acquisisco un cliente per il servizio broadband e lo stesso è già 

stato acquisito per il servizio telefonico ACN in modalità CPS da un 
altro rappresentante, in quale modo tale cliente conterà per la mia 
qualifica e le provvigioni?  
Il suddetto cliente conterà come un punto cliente (servizio broadband) per 
la tua qualifica, e rimarrà a contare come un punto cliente (telefonia in 
CPS) per la qualifica di chi lo ha acquisito in origine.  



Riceverai le provvigioni relative a tale cliente calcolate sui consumi 
generati dal servizio broadband, mentre il Rappresentante che lo ha 
acquisito in origine continuerà a percepire le provvigioni relative ai 
consumi del servizio telefonico.  
 

14. Come avviene il calcolo delle provvigioni generate dal servizio 
broadband? 
Dei consumi generati dal servizio broadband va soggetto al calcolo della 
provvigione il 50%. In altre parole, sul 50% del fatturato di un cliente del 
servizio broadband si applica una percentuale provvisionale standard ai 
sensi del relativo piano.  
 
Per calcolare il volume del fatturato dei clienti personali ACN userà il totale 
del fatturato soggetto a provvisione generato dai clienti del broadband. 

 
 


