UNO HPDSL
C ONNETTERE

PER

C OMUNICARE

Uno HPDSL, la Banda Larga dove gli altri non arrivano.
Grazie alla infrastruttura di sua proprietà o in gestione, Uno Communications propone, nelle
zone coperte dal servizio , la connettività in Banda Larga anche nelle aree dove la normale ADSL
non arriva o non garantisce prestazioni adeguate.
Le caratteristiche del servizio, ed in particolare la banda minima garantita e i tempi di latenza, lo
rendono apprezzato anche da utenti che necessitano di prestazioni particolari, come ad esempio
gli appassionati di giochi online.

S ERVIZIO

VELOCITÀ
MASSIMA

BANDA
MINIMA

BANDA
MINIMA

GARANTITA
DOWNLOAD

GARANTITA
UPLOAD

CANONE
MENSILE
(IVA INCLUSA)

Base

MCR
2 Mbps in download 256 kbps
256 kbps in upload

MCR
128 kbps

30,00 €*

Evoluto

4 Mbps in download 256 kbps
512 kbps in upload

128 kbps

40,00 €*

*

COSTO DI
ATTIVAZIONE
120,00 €

Per usufruire del servizio basta essere dotati di una antenna e di un router, ambedue forniti in
comodato d’uso e installati da personale di nostra fiducia.
CARATTERISTICHE STANDARD
Router VoIP e antenna in comodato d’uso
3 porte ethernet per collegare fino a 3 computer
Porta RTG attiva e assegnazione GRATUITA di un
numero telefonico aggiuntivo per utilizzare i
servizi VoIP di Uno Communications
Tariffazione flat rate

RISPARMIO

se richiedete la portabilità potete
risparmiare il costo del canone Telecom
(192€ all’anno) e su tutte le telefonate
grazie alle convenienti tariffe de servizio
VoIP di Uno Communications: nessun
canone, nessuno scatto alla risposta,
tariffazione al secondo!2,16 €centesimi
al minuto per chiamare tutti i fissi in
Italia!

U N O C O M M U N I C AT I O N S S . P . A .
TEL +39 0183 7481 FAX +39 0183 748224
V IA D ON B ELLONE 14 18100 I MPERIA I TALIA
INFO @ UNO . IT WWW . UNO . IT

PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI
WiFi
Seconda porta RTG attivabile per poter effettuare
fino a 2 telefonate in contemporanea
Portabilità del proprio numero per utilizzare i
servizi VoIP di Uno Communications mantenendo il
proprio numero di telefono
Connessioni simmetriche fino a 6Mb/s con banda
minima garantita di 512 kb/s.

TRASPARENZA

tariffa flat e apparato in comodato d’uso per navigare
quanto e quando si vuole senza preoccupazioni.

SEMPLICITÀ

l’installazione verrà effettuata da personale qualificato,
per ogni supporto c’è il nostro Customer Service 365
giorni all’anno dalle 8.30 alle 19.30

