EOLO PROFESSIONAL EXPERT
34,90 € al mese (iva esclusa)
INCLUDE QUANTO SEGUE
- Internet: traffico illimitato, velocità fino a 30 mbps (download) / 3 mbps (upload)
- Chiamate: 2000 minuti al mese senza scatto alla risposta verso rete nazionale, fissa o mobile
- Router wifi
- Parabola
- Installazione standard con fino a 2 ore di lavoro, 20 mt di cavo, su palo esistente (esempio antenna tv)
(in caso il tutto non sia sufficiente, l’installatore farà un preventivo sul momento che è possibile accettare o rifiutare)
- Assistenza telefonica rapida entro 20 secondi
- In caso di problemi intervento di un tecnico il giorno lavorativo successivo (dipendentemente dall’ora della chiamata)
- 12 mesi di Microsoft 365 Business Standard 1 utente
- Eolo Cento - internet fino a 100 mbps (download) / 10 mbps (upload) - nelle aree coperte dal servizio: gratis
TELEFONIA - NOTE
- Nuovo numero telefonico o portabilità del numero esistente indicando il codice di migrazione (in questo caso ci pensa
Eolo a chiudere il contratto con l’attuale operatore telefonico) ; di base non supporta la deviazione di chiamata;
eventuali telefoni/allarmi/ecc andranno collegati al Router Eolo (considerarlo durante l’installazione o usare cordless)
- Tariffe voce oltre i 2000 minuti al mese inclusi
verso rete fissa nazionale:
1,90 centesimi (iva inclusa) al minuto senza scatto alla risposta
verso rete mobile nazionale: 19 centesimi (iva inclusa) al minuto senza scatto alla risposta
PAGAMENTO: rid-sdd o carta di credito, anticipo dei primi 2 mesi
PROCEDURA: vengono addebitati subito i primi 2 mesi e si viene contattati per concordare l’appuntamento.
Quando sul posto, se sono necessari ulteriori lavori/parti, il tecnico fà immediatamente il preventivo.
Se non vi è sufficiente segnale o se non si accetta l’eventuale preventivo, non si attiva nulla e riaccreditato l’anticipo.
RECESSO: 54,90 € (iva inclusa) per costo smontaggio parabola ed apparati

EVENTUALI OPZIONI
Installazione premium: 250 € + iva una tantum
Include:
- fino a 4 ore di lavoro + 40 mt di cavo + palo fino a 3 mt + carpenteria
- installazione entro 5gg lavorativi dalla ricezione dell’anticipo da parte di Eolo
Indirizzo ip statico: 7,5 € + iva al mese oppure 2 € + iva al mese se richiesto successivamente all’attivazione
Router avanzato - 4GBE, wifi 802.11ac, usb 3.0: 2 € + iva al mese ; gratuito in caso di versione 100 mbps
Rete Protetta - antivirus e parental control: 2 € + iva al mese
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Contratto sottoscrivibile anche telefonicamente chiamandoci al numero qui sotto
informazioni complete: www.eolo.it

www.infosoluzioni.net

0545 63952

info@infosoluzioni.net

