MODULO ADESIONE RESIDENZIALE

Spett.le
Parco Industriale di Rende

Oggetto: Convenzione per servizi di connettività a BANDA LARGA.

Innovia Srl è una società di telecomunicazioni che oltre ad essere specializzata nella fornitura di servizi
quali connettività ADSL e fonia VoIP si occupa anche di consulenza, assistenza, videosorveglianza
digitale e servizi IT in genere.
Le tecnologie di trasporto wireless di ultima generazione utilizzate da Innovia Srl per la fornitura dei
servizi consentono di realizzare trasporti a banda ultra larga con velocità pari a quelle della fibra ottica,
ma col vantaggio di non dover realizzare scavi che vanno ad incidere sensibilmente sui costi di
attivazione.
Innovia Srl si impegna a realizzare offerte vantaggiose per la fornitura di servizi di connettività a banda
larga e fonia VoIP per le aziende del Parco Industriale di Rende secondo il seguente prospetto:
Servizio
DATI
Small
Med
Big

Velocità
Down
7168 kbit/s
5120 kbit/s
9216 kbit/s

Velocità
Up
1024 kbit/s
5120 kbit/s
9216 kbit/s

Costo mensile*

AttivazioneU.T.*

€ 60,00
€ 210,00
€ 310,00

€ 160,00
€ 160,00
€ 160,00

(*) Prezzi IVA Esclusa.

Servizio
Fonia-Fax
Voce

Fissi
Nazionali
Illimitato

Fax mail

300 pag. incl.

Mobili
Nazionali
Illimitato
Su Misura

Costo mensile*

AttivazioneU.T.*

In base a numero di
linee interne
€ 12,00

In base al numero di
linee
40,00

(*) Prezzi IVA Esclusa.

Se le adesioni saranno significative Innovia Srl provvederà inoltre ad installare, senza alcun costo
aggiuntivo per le aziende, un impianto di videosorveglianza digitale megapixel ed espandibile realizzato
con l’aggiunta graduale di punti di ripresa che garantiranno il monitoraggio delle aree più importanti del
Parco Industriale. Coloro che intendono aderire alla convenzione possono contattare Innovia Srl
telefonando al numero 0984 1806661 o scrivendo a info@innovia-net.it.
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