VLANair
Collegamenti Dedicati
con alte prestazioni
sicuri e convenienti

Collegamenti LAN-to-LAN in
modalità bridge o routing al fine di
poter collegare diversi edifici
pubblici o privati, di qualsiasi ente
o azienda. Sostituiamo le vecchie e
costose linee private in affitto con
una Virtual LAN mediante Ponte
Radio, una rete privata sicura
instaurata utilizzando nuovi
protocolli di comunicazione.
Il vantaggio di una rete senza limiti
geografici, sicura ed a costi
contenuti.

TRY & BUY
30 giorni di prova
GRATUITA per testare le
potenzialità dei servizi offerti
Per far fronte alle numerevoli
richieste del mercato nasce l’offerta
TRY & BUY.
Attiviamo il servizio e puoi
utilizzarlo per 30 giorni
GRATUITAMENTE, al termine
dei 30 giorni decidi se mantenere il
servizio oppure recedere SENZA
COSTI.
Se decidi di mantenere il servizio
dopo i 30 giorni, ti verranno
fatturati i costi di attivazione ed
installazione ed il canone partirà
con il nuovo mese.

Z.G. Elettronica & Telecom.
Via San Marco 01 Altavilla Vicentina, Italia 36077
www.zgelettronica.com

Virtual

LAN
TRY & BUY
Metti alla prova i nostri servizi
ed inizia a pagare dopo 30 giorni

Profilo Attivabile TRY & BUY
Di seguito riportiamo il profilo attivabile in modalità TRY & BUY, passato il mese di prova
potrai decidere se recedere senza costi oppure mantenere il servizio con il profilo più idoneo
alle proprie esigenze, in quell caso verranno addebitati i costi di attivazione ed installazione del
profilo scelto ed il canone mensile, che partirà con il nuovo mese, sarà pari al profilo scelto in
fase di attivazione finale.

“Provate i nostri
servizi”
VLANair-TRY
Velocità Download

3 Mbps

Velocità Upload

3 Mbps

MCR

2 Mbps

Traffico di Rete
Contributo di Attivazione*

FLAT
€ 99,00 +IVA

* Contributo di attivazione per espletamento pratiche ed attivazione servizio, qualora il cliente decidesse di proseguire con il servizio, tale importo verrà detratto dal costo
complessivo di attivazione del servizio.
La predisposizione dei locali e degli impianti è a carico del cliente, in particolare è a carico del cliente la stesura dei cavi CAT5 FTP dai punti dove verranno installate le
antenne, sino allo switch di rete.
L’offerta TRY & BUY prevede la possibilità di attivare un solo tunnel VLANair in test per 30 giorni, al termine del test sarà possible attivare più tunnel in caso di
connettività Multi-Sede.

