qualità e affidabilità

PROFILO “FIXED” superiori
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La soluzione ADSL1 Company LITE
offre la garanzia di qualità e affidabilità superiori grazie all’adozione della
modalità “Fixed”.
La modalità “Fixed” permette di assicurare una maggiore stabilità rispetto alle formule “Rate Adaptive” nelle
aree caratterizzate dalla presenza di
linee fortemente degradate assicurando maggiore continuità e regolarità del servizio.

Velocità massima
di connessione

fino a

4.000/512 Kbps

attivabile anche senza
abbonamento telecom
su linea

“solo dati”

mailconnect e mail.2
in dotazione!
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ADSL
Velocità massima di connessione (download/upload):
Banda minima garantita (download/upload):

Accesso dial-up su linee telefoniche RTC o ISDN fino a 128 Kbps per tutti gli account:
Dominio:
IP statici:
Posta Sicura:
Caselle Mailconnect:
Caselle Mail.2:
Opzioni Mobile Connect:
Antivirus:
Antispam:
IP Easy-VPN:
Spazio web con dominio:
Configurazioone online delle caselle di posta:

Company
LITE
fino a 4.000/512Kbps
1.024/448 Kbps

sì
1
6
si
10 da 1 GByte
5 da 2 GByte
3
sì
sì
5
300 MB
sì

La soluzione Mailconnect permette la più facile fruizione e sincronizzazione delle
risorse di posta elettronica mediante terminali multipli. Mail.2 presenta caratteristiche
evolute che permettono di estendere le funzionalità collaborative dei gruppi di lavoro.
L’offerta consente l’integrazione di funzioni collaborative, fino alla condivisione delle
risorse groupware da qualsiasi dispositivo mobile (iPhone, Blackberry, PDA, ecc.)
mediante l’opzione Mobile Connect.
Canone mensile:
Costo di attivazione:
Router incluso
Supplementi
Opzione Mobile Connect:
Noleggio router ADSL/ISDN con dispositivo automatico di back-up
in sostituzione di quello in comodato:
Accesso dial-up su porta ISDN riservata, per mantenimento IP statico:
Linea Senza Fonia - Costo di attivazione (Solo Rete Tradizionale - Bitstream):
Installazione on-site:

€
€

95,00 + IVA
150,00* + IVA (una tantum)

€

30,00 + IVA (canone annuo)

€
€
€
€

144,00 + IVA (canone annuo)
120,00 + IVA (canone annuo)
90,00 + IVA (una tantum)
170,00 + IVA (una tantum)

Implementazioni HD e SW a preventivo
* Pagamento in un’unica soluzione o, con contratto a 24 mesi, in dodici rate bimestrali.
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