Le principali aziende che operano sul territorio di Mottalciata e distribuiscono connettività ADSL wireless sono elencate nelle tabelle
sottostanti che riportano anche le principali caratteristiche delle diverse offerte.

SILBO EDEN NETWORK via Piave, 41/a Gaglianico 015/2543112 http://www.eden-network.com/home_IT.ashx
Velocità di connessione:

Velocità di connessione:

fino a 800kpbs in
Download e fino a 128
kbps in Upload;

fino a 1.5 Mbps in
Download e fino a 256

Canone mensile per la
navigazione: € 9.90
+ canone annuale di
€ 33,00

kbps in Upload;
Canone mensile per la

Velocità di connessione:

Velocità di connessione:

Velocità di connessione:

Velocità di connessione:

fino a 1.7 Mpbs in

fino a 2.5 Mbps in

fino a 7Mbps in

fino a 10 Mbps in Download
e fino a 700 kbps in Upload;

Download e fino a 128

Download e fino a 384

Download e fino a 384

kbps in Upload;

kbps in Upload;

kbps in Upload;

Canone mensile per la

navigazione: € 10,00 per 6 navigazione: € 14.99 +
mesi in seguito € 25,00
canone annuale di € 30,00

Costo di attivazione: €
OMAGGIO

Costo di attivazione: € 100,00 Costo di attivazione: OMAGGIO

Canone mensile per la
navigazione: € 22,00 per 6
Canone mensile per la
navigazione: € 18,00 per 6 mesi in seguito € 37,50
navigazione: € 13,00 per 6 mesi in seguito € 36,00
Costo di attivazione: € 100,00
mesi in seguito € 33,00
Costo di attivazione: €
100,00
Costo di attivazione: €
100,00
Canone mensile per la

MEGAWEB Cittastudi Biella 015/8551080 http://www.cittastudi.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3195
Profilo

Download
(Mbit/sec.)

Upload
(Kbit/sec.)

BMG
(Kbit/sec.)

Prezzo
(€)

Iva
(20%)

Attivazione (una
tantum IVA
compresa)(**)

Caratteristiche tecniche

Casa

2

256

16

19,9

compresa

56

P2P senza forwarding porte.

Casa +

2

256

16

24,9

compresa

56

P2P con forwarding di 2 porte

Pro

4

348

32

35

COMPRESA 56

P2P con forwarding di 3 porte

Evolution

4

512

32

45

compresa

56

P2P con Forwarding 5 porte.

Lavoro

4

384

64

50

esclusa

140

da 6 porte "girate" al forwarding completo su di
un router/firewall interno

Azienda

4

512

128

100

esclusa

140

da 6 porte "girate" al forwarding completo su di
un router/firewall interno

Azienda
Plus

4

1

256

200

esclusa

260

da 6 porte "girate" al forwarding completo su di
un router/firewall interno

Azienda
Top

4

2

512

400

esclusa

260

da 6 porte "girate" al forwarding completo su di
un router/firewall interno

Azienda
Mega

4

2

1

600

esclusa

260

da 6 porte "girate" al forwarding completo su di
un router/firewall interno

TOOWAY c/o FASTWEB n° verde 800893145 http://www.tooway.net/it/index.html
TM

Tooway utilizza la tecnologia satellitare bidirezionale di Skylogic per fornirti un accesso ad Internet via satellite a banda larga ovunque sei. Bastano un modem e
una parabola per iniziare a navigare in piena libertà e sicurezza. L'installazione della parabola satellitare e del modem viene effettuata da personale certificato
FASTWEB, direttamente a casa tua.

* Disattivazione: 150 Euro

* iva inclusa

ELSYNET Strada Terlapini 22 Bandito-Bra (CN) 0172/1915167 (serv. clienti) 3926940494 (Agente di zona)
http://www.elsynet.it/web/
Profilo

Download
(Mbit/sec.)

Upload
(Kbit/sec.)

Prezzo
(€)

Iva
(20%)

Attivazione (una
tantum IVA
compresa)

Installazione* Caratteristich Servizi opzionali
e tecniche
(una tantum
IVA compresa)

Family Easy

1

256

18,00

compresa

108,00

108,00

Family ID Alto 3

256

36,00

compresa

108,00

108,00

Linea
Borchia telefonica analogica
telefonica VoIP
a richiesta

Family ID Alto 3
(con almeno
20 contratti
sul territorio)

256

24,00

Compresa

108,00

108,00

Linea
Borchia telefonica analogica
telefonica VoIP
a richiesta

-

*Il contributo installazione comprende la manodopera di un tecnico per un totale di 2 ore lavorativa + 20 mt di cavo di rete Lan Cat5 posa antenna e
collaudo su struttura preesistente.
Se necessitasse eventuale materiale aggiuntivo quali pali, staffaggi è da considerarsi a parte come anche eventuali ore aggiuntive.
Ore aggiuntive vengono fatturate al cliente con una tariffa oraria di Euro 35 + Iva 20% a tecnico Costo materiale accessorio (esclusa manodopera) :
Palo telescopico 3 elementi 2mt ciascuno Euro 75,00 + Iva 20% Elementi per palo telescopico aggiuntivi Euro 20 + Iva 20% Staffa L da muro Euro
15,00 + Iva 20%
Cavo Lan Cat5 Euro 2,SO + Iva 20% al metro
Utilizzo Cestello meccanico per installazione Euro 150,00 + Iva 20%

