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Gubbio,18/06/2019   

OGGETTO: Convenzione Servizio Vera Fibra e Internet Wireless  

Con la presente proponiamo i vantaggi dei nostri pacchetti di servizi di CONNETTIVITA’ e VOCE: 

 

OFFERTE VERA FIBRA BUSINESS SOLO DATI 

 
NAVIGATION LIGHT  Offerta Base della nostra gamma di servizi, comprende la 

connessione dati e navigazione fino a 300 MEGA in Upload e 

Download. 

E’ compreso un IP STATICO. Offerta adatta per una realtà 

professionale che abbia necessità di trasferire una quantità 

media di dati. 

NAVIGATION Offerta Base della nostra gamma di servizi, comprende la 

connessione dati e navigazione fino a 500 MEGA in Upload e 

Download. 

E’ compreso un IP STATICO e una banda minima garantita 

di 30 MEGA in Upload e Download. Offerta adatta per una 

realtà professionale che abbia esigenze consistenti di 

trasferimento dati e soprattutto di una banda di segnale 

sempre garantita. 

NAVIGATION OFFICE Offerta media della nostra gamma di servizi, comprende la 

connessione dati e navigazione fino a 1 GIGA in Upload e 

Download. 

E’ compreso un IP STATICO e una banda minima garantita 

di 30 MEGA in Upload e Download.  Offerta adatta per una 

realtà professionale che abbia esigenze elevate di 

trasferimento dati e soprattutto di una banda di segnale 

sempre garantita. 

NAVIGATION PLUS Offerta superiore della nostra gamma di servizi, comprende 

la connessione dati e navigazione fino a 1 GIGA in Upload e 

Download. 

E’ compreso un IP STATICO e una banda minima garantita 

di 80 MEGA in Upload e Download.  Offerta adatta per una 

realtà professionale che abbia esigenze elevate di 

trasferimento dati e soprattutto di una banda di segnale 

sempre garantita. 
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OFFERTE VERA FIBRA BUSINESS DATI + VOCE 

 

UFFICIO Offerta base della nostra gamma di servizi dati + voce 

comprende la connessione dati e navigazione fino a 500 

MEGA in Upload e Download. 

Sono Compresi le chiamate senza limiti verso tutti i numeri 

fissi e mobili e una linea telefonica.  Offerta adatta per una 

realtà professionale che ha esigenze elevate di 

trasferimento dati dell’opzione VOCE e di una linea 

telefonica, con eventuale portabilità del numero. 

BUSINESS Offerta media della nostra gamma di servizi dati + voce 

comprende la connessione dati e navigazione fino a 1 GIGA 

in Upload e Download. 

Sono Compresi due linee telefoniche, due interni e due 

telefoni IP; le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi 

e mobili e 100 minuti per i mobili in tutta Europa. Offerta 

adatta per una realtà professionale che ha esigenze elevate 

di trasferimento dati, dell’opzione VOCE e di una linea 

telefonica, con eventuale portabilità del numero. 

BUSINESS PLUS Offerta superiore della nostra gamma di servizi dati + voce 

comprende la connessione dati e navigazione fino a 1 GIGA 

in Upload e Download. 

Sono Compresi cinque linee telefoniche, due interni e due 

telefoni IP; le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi 

e mobili e 100 minuti per i mobili in tutta Europa. Offerta 

adatta per una realtà professionale che ha esigenze elevate 

di trasferimento dati, dell’opzione VOCE e di molteplici linee 

telefoniche, con eventuale portabilità dei numeri. 
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OFFERTE LTE BUSINESS 

 

BUSINESS PLUS NO 

LIMIT  

Offerta vantaggiosa per realtà professionali che non 

hanno la copertura in fibra ottica ma vogliono usufruire 

di servizi di connettività elevata ed efficace, con una 

velocità di navigazione fino a 30 MEGA in Upload e 

Download. 

BUSINESS PLUS NO 

LIMIT VOCE  

Offerta vantaggiosa per realtà professionali che non 

hanno la copertura in fibra ottica ma vogliono usufruire 

di servizi di connettività elevata ed efficace, con una 

velocità di fino a 30 MEGA in Upload e Download. in 

Upload e Download. 

E’ compresa l’opzione voce con chiamate senza limiti 

verso tutti i numeri fissi e mobili. 

 

 

 

 

La nostra azienda offre un servizio clienti efficace, rapido e completo, presente sul territorio 

per ovviare a qualsiasi esigenza. 

 

Andrea Piergentili 


