RADIO IP BANDA LARGA
MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE

I nostri servizi:
Downstream
Upstream
Garanzia di banda
Canone Mensile
Attivazione
Indirizzo IP pubblico

CASA
BASE
3 Mbps
768 Kbps

CASA
PRO
10 Mbps
1,5 Mbps

CASA
TOP
15 Mbps
1,5 Mbps

18 € + IVA
100 € + IVA

22 € + IVA
100 € + IVA

30 € + IVA
100 € + IVA

Scegli il profilo:







BUSINESS
BASE
8 Mbps
2 Mbps
1 Mbps
55 € + IVA
150 € + IVA

BUSINESS
PRO
12 Mbps
2,5 Mbps
1 Mbps
80 € + IVA
150 € + IVA

BUSINESS
TOP
16 Mbps
4 Mbps
2 Mbps
150 € + IVA
150 € + IVA













Compila con i tuoi dati:

cognome e nome
via

•
•

•
•
•

telefono

cellulare

email

Il servizio include l’antenna in comodato d’uso gratuito.
L’intervento tecnico per l’installazione standard ammonta a € 80,00 + IVA (fino a massimo 1 ora e mezza di
lavoro del tecnico certificato) comprensiva di montaggio dell'antenna su un palo già esistente posto sul
tetto/balcone e la posa del cavo fino a una lunghezza massima di 20 metri.
È fondamentale che l’installatore possa accedere al tetto/balcone: eventuali comunicazioni o permessi da
richiedere all’amministratore/condominio dovranno essere gestiti anticipatamente.
Esigenze di installazione particolari verranno quotate singolarmente (staffe o altro materiale aggiuntivo)
A richiesta installazione e configurazione di access-point per la rete WiFi interna al costo di € 50,00 + IVA

Su richiesta, soluzioni Enterprise su misura
per qualsiasi esigenza.

•
•
•

•
•
•
•

città

Codice ficale

Il modulo deve essere restituito compilato e
firmato:
via fax al Num. 0174580158
oppure via email a: staff@infosys.it

•
•

cap

Per maggiori dettagli e informazioni sulle
zone coperte dal servizio potete contattare:
Informatica System s.r.l.
Tel. 0174 5800
Email: staff@infosys.it
E visitate: bandablu.infosys.it

Il sopralluogo viene fatto congiuntamente alla fase di installazione: se positivo il tecnico procede con l'intervento.
La validità del contratto è effettiva previa analisi di fattibilità da parte di Informatica System a fronte della ricezione della richiesta di
attivazione.
Informatica System rilascia al cliente un kit di montaggio composto da CPE di accesso alla rete preventivamente configurati in
comodato d’uso.
In caso di necessità il cliente può richiedere accessori aggiuntivi per il montaggio.
Il cliente si incarica ed è responsabile dei lavori di collegamento, fissaggio e puntamento del kit. In caso di esito negativo il cliente può
chiedere il recesso del contratto oppure l’intervento di tecnici Informatica System (l’eventuale intervento di installazione è a
pagamento)
La fatturazione dei canoni sarà bimestrale anticipata con pagamenti mediante RID bancario e bonifico bancario.
La prima fattura emessa comprenderà l’importo di attivazione.
Tempi di attivazione: 30 gg. lavorativi dalla data esito positivo della fattibilità tecnica nelle zone già coperte dal servizio.
Tutte le velocità si intendono “Best effort” (fino a)

