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ACN e Preselezione automatica operatore 
 

1. Che cos’è la Preselezione automatica operatore (CPS)?  
I clienti possono scegliere un fornitore di servizi alternativo a Telecom Italia, senza 
dover cambiare il proprio numero telefonico, senza dover digitare un codice di 
accesso (un prefisso) o collegarsi a un centralino. Questa si definisce Preselezione 
automatica operatore (CPS). Significa che tutte le chiamate sono effettuate 
attraverso la rete ACN e sono fatturate secondo le tariffe applicate da ACN. (Le 
chiamate verso alcuni numeri di servizio saranno ancora effettuate tramite Telecom 
Italia).  
 

2. Quali sono i vantaggi della Preselezione automatica dell’operatore (CPS) con 
ACN?  
In qualità di cliente della preselezione, puoi approfittare delle nostre tariffe 
vantaggiose per TUTTE le tue chiamate, in quanto sarai collegato automaticamente 
al servizio telefonico di ACN, senza dover digitare un prefisso prima di effettuare 
una chiamata.  
 

3. Ho bisogno di un’apparecchiatura speciale per poter usufruire del servizio di 
Preselezione automatica dell’operatore ACN (CPS)?  
No. Con il servizio CPS di ACN non ci sono inconvenienti: puoi utilizzare il tuo 
telefono attuale, sebbene molto spesso si richieda un telefono a toni per 
permettere alla chiamata di essere instradata mediante ACN. Le chiamate, infatti, 
sono inviate attraverso una centralina all’operatore designato e, solitamente, le 
centraline fanno affidamento sulla composizione a toni per inoltrare correttamente 
il traffico telefonico. È possibile che la composizione a toni non sia necessaria per 
utilizzare il servizio CPS di ACN, tuttavia ACN non è in grado di confermarlo. 
Qualora tu non possieda un telefono a toni, ti invitiamo a contattare BT per 
ulteriori informazioni.  
 

4. Il mio contratto con ACN è valido per un determinato periodo di tempo? 
No. Il tuo contratto non è vincolante e puoi scegliere di recedere in qualunque 
momento. 
 

5. È possibile collegare in modalità di preselezione più di un numero telefonico alla 
rete ACN?  
Sì. Ti preghiamo di verificare che tutti i numeri che desideri collegare ad ACN in 
modalità di preselezione automatica siano indicati nel Modulo d’ordine servizio 
telefonico, oppure sul portale ordini ACN online, qualora effettui l’ordine 
direttamente in rete.  
 
Importante: per le line ISDN con vari numeri abbinati alla linea, dovrai indicare il 
numero principale sul Modulo d’ordine, oppure sul portale ordini ACN online, 
qualora effettui l’ordine direttamente in rete.  
NB: ACN supporta le linee ISDN-2 (la preselezione automatica ACN non può essere 
attivata sulle linee ISDN-30). 

 
6. È possibile collegare ad ACN un telefono privato a pagamento noleggiato da 

Telecom Italia? 
Sì, a condizione che il telefono sia registrato a tuo nome. ACN non offre però 
contascatti o avviso di addebito, pertanto il meccanismo di conteggio e pagamento 
del tuo telefono cesserà di funzionare. 
 

7. È possibile collegare alla rete ACN un lettore di carte di credito o tessere 
bancomat? 
Attualmente tale servizio non è disponibile. 
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8. È possibile collegare i sistemi d’allarme in modalità CPS? 
La maggior parte dei i sistemi d’allarme può essere collegata in modalità CPS, ma 
ACN non è in grado di garantire il funzionamento del sistema in qualsiasi 
circostanza.  Il cliente è tenuto ad assumersi la responsabilità di optare per tale 
collegamento. 
 

9. Posso collegarmi ad Internet mediante un altro operatore? 
Qualora desideri servirti di un altro operatore per il collegamento ad Internet, ti 
basterà inserire il prefisso di tale operatore davanti al numero di connessione 
remota.  
 

10. Quali chiamate vengono instradate sulla rete ACN? 
Vengono instradate le seguenti chiamate: locali, nazionali, da rete fissa verso rete 
mobile, chiamate internazionali e chiamate verso i numeri di rete fissa degli 
Internet provider. Tutte le altre chiamate sono effettuate traimite Telecom Italia. 
 

11. Cosa devo fare se il mio servizio telefonico non funziona? 
Qualora siano le chiamate in arrivo ad essere pregiudicate, potrebbe trattarsi di un 
guasto della linea. Telecom Italia è responsabile per i guasti delle linee, perciò 
innanzitutto dovresti contattare detto operatore. Se invece il problema riguarda le 
chiamate in uscita, ti invitiamo a contattare l’Assistenza Clienti ACN, prendendo 
nota dell’ora in cui hai tentato di effettuare la chiamata ed il numero telefonico 
che hai tentato di chiamare. 

 
Attivazione con ACN 

 
12. Come si diventa clienti ACN? 

È sufficiente compilare il Modulo d’ordine servizio telefonico in presenza di un 
Incaricato di vendita ACN, che provvederà a spedirlo ad ACN. In caso tu possieda un 
servizio con Telecom Italia che impedisce il collegamento ad ACN, dovrai 
necessariamente disdirlo. 
 
Inoltre, è possibile effettuare un ordine online mediante il portale ordini online di 
ACN, disponibile sul Negozio online ACN dell’Incaricato di vendita oppure su 
www.myacn.eu. Ti basterà selezionare “Telefonia fissa” e fare clicc sul pulsante 
“Ordina adesso”. 

 
NB: all’inizio della procedura di effettuazione dell’ordine, dovrai indicare il Codice 
ID del tuo Incaricato di Vendita ACN. 
 

13. Posso fare richiesta di usufruire dei servizi ACN anche se non conosco un 
Incaricato di vendita? 
Sì, puoi effettuare un ordine mediante il portale ordini online di ACN, disponibile su 
www.myacn.eu. 

 
14. Gli uffici governativi e le istituzioni pubbliche possono richiedere i servizi ACN? 

No. ACN non può accettare uffici governativi e istituzioni pubbliche in qualità di 
clienti. La ragione alla base di questa impossibilità è che ACN non è in grado di 
fornire l'assistenza clienti necessaria a sostenere grandi imprese, ed è anche 
difficile verificare che il firmatario del Modulo d'ordine/Contratto telefonico per 
conto di un'agenzia governativa o un'istituzione pubblica abbia effettivamente 
l'autorizzazione a procedere. 
 

15. Come faccio a sapere se sono collegato al servizio ACN?  
Riceverai una lettera di benvenuto da ACN e la conferma dal tuo operatore 
precedente che le tue chiamate (ed eventualmente il noleggio della linea, ove 
disponibile) saranno trasferite ad ACN. 
 

16. Quanto tempo è necessario per essere collegati al servizio ACN?  
Si richiedono circa 9 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Modulo d’ordine 
servizio telefonico o dell’ordine online, debitamente compilati. 

http://www.myacn.eu/
http://www.myacn.eu./
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17. Devo essere il titolare dell’abbonamento presso Telecom Italia se voglio 

diventare cliente ACN? 
Sì, i dati sulla bolletta di Telecom Italia devono coincidere con quelli riportati sul 
Modulo d’ordine ACN. 

 
Fatturazione e pagamento 
 

18. Continuerò a ricevere una bolletta dal mio operatore attuale anche se 
usufruisco del servizio ACN?  
Sì, riceverai una bolletta da Telecom Italia per il noleggio della linea e per le 
chiamate effettuate attraverso detto operatore. 
 

19. Con quale frequenza riceverò la bolletta da ACN? 
Riceverai una bolletta mensile. 
 

20. Quali sono le modalità di pagamento delle bollette ACN?  
La modalità di pagamento più comoda è l’addebito diretto in conto corrente. Tale 
modalità consente di rispettare sempre i termini previsti per il pagamento, 
evitando di incorrere in ulteriori addebiti per eventuali ritardi. L’importo mensile 
dovuto viene addebitato direttamente sul tuo conto corrente dopo circa 10 giorni 
dal ricevimento della fattura.  
 
Per impostare l’addebito diretto è sufficiente compilare l’apposito modulo ed 
inviarlo ad ACN. Il modulo è allegato alla lettera di benvenuto, oppure puoi 
scaricarlo dal “Centro informazioni” su www.myacn.eu. In alternativa, il pagamento 
può essere effettuato per mezzo del bollettino postale allegato alla fattura. I 
clienti possono scegliere di effettuare il pagamento per le bollette mensili a mezzo 
carta di credito o selezionando una delle modalità di pagamento supplementari, 
disponibili mediante la piattaforma di pagamento di ACN. 
 

21. Sono cliente ACN collegato con il piano tariffario ACN Base. Quali sono 
esattamente le chiamate gratuite? 
Per rientrare nella tipologia prevista dal piano ACN Base (vale a dire, per essere 
gratuite), le chiamate devono essere effettuate verso numeri di clienti attivi del 
servizio di telefonia fissa ACN. Non ha importanza quale sia il piano utilizzato 
dall’utente chiamato. Si definisce cliente attivo l’utente che abbia effettuato 
almeno una chiamata utilizzando il servizio di telefonia fissa ACN nel corso degli 
ultimi 30 giorni. Le chiamate verso le linee di trasferimento dati (internet, VPN), 
verso i numeri di rete mobile, verso i servizi a tariffa speciale e le chiamate 
internazionali non rientrano nella tipologia ACN Base, e sono quindi addebitate in 
base alle tariffe standard praticate dall’azienda. 
 

Il tuo account ACN 
 

22. Come posso modificare i dati del mio account? 
Puoi modificare i tuoi dati personali e i piani tariffari online, mediante il Modulo 
Contatto Clienti, disponibile nella sezione dedicata all'Assistenza su 
www.myacn.eu. Per modificare il tuo numero telefonico, il tuo cognome o 
l’intestatario dell’account, è sufficiente stampare il modulo apposito disponibile sul 
nostro sito Internet, compilarlo ed inviarlo ad ACN per richiedere la modifica.  
 

23. Come posso richiedere la modifica dell’indirizzo? 
La richiesta per la modifica dell’indirizzo di utenza del servizio dovrà essere 
effettuata mediante il tuo operatore di noleggio della linea. Non appena la 
modifica sarà elaborata da detto operatore, dovrai informare ACN del cambio 
avvenuto. Potrai informare ACN mediante il Modulo Contatti Clienti, disponibile 
nella pagina dedicata all’Assistenza, su www.myacn.eu.  

http://www.myacn.eu/
http://www.myacn.eu/
http://www.myacn.eu/

