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SpeedWireless Family
IL SERVIZIO ADSL WIRELESS IDEALE PER
L’UTENZA DOMESTICA

29,90 € mese IVA compresa
Connessione ADSL senza limiti di tempo 24 ore su 24
ADSL senza necessità del contratto linea telefonica fissa
Telefonate VoIP gratis senza limiti (es. Skype pc-pc)
Velocità fino a 1Mb
Connessione ADSL senza limiti di traffico dati
PC connessi simultaneamente al servizio – 1
Router in comodato d’uso gratuito, contributo una tantum installazione e attivazione del servizio € 149,00 Iva compresa

SpeedWireless Business
IL SERVIZIO ADSL WIRELESS IDEALE PER
L’UTENZA PROFESSIONALE

39,90 € mese + IVA
Connessione ADSL senza limiti di tempo 24 ore su 24
ADSL senza necessità del contratto linea telefonica fissa
Telefonate VoIP gratis senza limiti (es. Skype pc-pc)
Velocità fino a 1Mb
Connessione ADSL senza limiti di traffico dati
PC connessi simultaneamente al servizio – 3

SpeedWireless BusinessPro
IL SERVIZIO ADSL WIRELESS IDEALE PER
L’UTENZA PROFESSIONALE WORKGROUP

59,90 € mese + IVA
Connessione ADSL senza limiti di tempo 24 ore su 24
ADSL senza necessità del contratto linea telefonica fissa
Telefonate VoIP gratis senza limiti (es. Skype pc-pc)
Velocità fino a 1Mb
Connessione ADSL senza limiti di traffico dati
PC connessi simultaneamente al servizio – 8
Router in comodato d’uso gratuito, contributo una tantum installazione e attivazione del servizio € 149,00 Iva esclusa

VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA
Offriamo soluzioni integrate per la Sicurezza dalla
tecnologia innovativa anche via WEB che consentono
l'efficiente protezione di abitazioni, uffici e aziende
Offriamo ai nostri clienti efficaci sistemi di
Videosorveglianza e Antifurto Antintrusione anche in
modalità pay per use - noleggio operativo.
La nostra offerta prevede la fase di analisi delle
necessità del cliente, la progettazione "su misura"
dell'impianto, l'installazione, la manutenzione e la
spiegazione iniziale all'utente sul corretto utilizzo del
sistema. Visualizzazione delle telecamere e delle
registrazioni in locale su monitor o PC o su qualsiasi
computer remoto che disponga di accesso ad internet
(servizio disponibile in abbonamento SpeedWireless)

OFFERTA PERSONAL COMPUTER
Non possiedi un Personal Computer o quello che
hai non ti soddisfa più?
La nostra azienda, nel cercare di soddisfare tutte le
esigenze dei propri utenti ritiene importante offrire
soluzioni informatiche hardware all'avanguardia.
Disponiamo di Personal Computer di ultima
generazione a prezzi estremamente vantaggiosi.
PC dotati di tutte le attuali caratteristiche per la
migliore navigazione in Internet e per sfruttare al
meglio i nostri servizi di connettività a larga banda.
I Computer vengono forniti già correttamente
configurati per SpeedWireless e per le massime
prestazioni Internet.

RETI WIRELESS PROFESSIONALI
Offriamo soluzioni per la diffusione Wireless Wi-Fi
per impiego domestico e professionale / aziendale
Le reti Wi-Fi sono infrastrutture di veloce attivazione e
permettono di realizzare sistemi flessibili per la
trasmissione di dati usando frequenze radio.
Nonostante oramai siano disponibili in commercio
molte attrezzature "fai da te" per realizzare una
rete senza fili, per utilizzi professionali, laddove
occorre una rete stabile, performante e con copertura
certa, è necessario utilizzare apparecchiature e
strumenti adeguati. Per questo siamo in grado di
offrire ai nostri utenti che intendono distribuire il
servizioADSL SpeedWireless all'interno delle loro
abitazioni/uffici, impianti confacenti alle esigenze.

L’AZIENDA
La più aggiornata tecnologia informatica ma con la
ventennale esperienza nel campo della radiofrequenza
Sistem Radio Telecomunicazioni, che offre il servizio SpeedWireless, opera sul mercato
nazionale dal 1985. La nostra professionalità e il nostro know-how tecnologico ci hanno
permesso di creare un consistente portafoglio clienti, offrendo soluzioni e servizi
altamente qualificati. La nostra azienda, nonostante gli attuali elevati skills "digitali"
legati al software e ai protocolli di trasmissione, nasce quando ancora le reti dati wireless
non esistevano, quando le telecomunicazioni erano analogiche ed erano basate quasi
esclusivamente sui principi dell'elettrofisica, questo ci consente di differenziarci da molti
concorrenti che, giunti sul mercato "nell'epoca digitale", non hanno potuto accumulare
le preziosissime ed essenziali esperienze nel campo delle radiotrasmissioni
a radiofrequenza indispensabili per ottenere le migliori performance anche dei
sistemi digitali Wi-Fi più sofisticati.

Le nostre principali attività di progettazione
e sviluppo riguardano le seguenti aree:
• Misurazioni strumentali e certificazioni
• Consulenza Legale/Amministrativa in
ambito Telecomunicazioni
• Reti Wireless Geografiche Wi-Fi Hot-Spot
• Sistemi di comunicazione per uso Civile
• Sistemi di comunicazione Marini e Aeronautici
• Infrastrutture locali Radio PMR
• Sistemi di Videosorveglianza e Sicurezza
• Sistemi di Radiolocalizzazione
• Assistenza e manutenzione On-Site e Laboratorio
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