RETI WI-FI – Soluzioni su misura per privati, associazioni, negozi, imprese e locali pubblici

Offerta valida fino al 31 Marzo 2015

•

CONFIGURAZIONE ROUTER FORNITI DA CLIENTE (nuovi – usati)
25 euro (PROMO)
Configurazione/ottimizzazione tecnica del vostro apparato Wireless (nuovo o usato)
Impostazione di PASSWORD con elevata sicurezza (protocollo WPA2) e non banale
Test di funzionamento connessione e formazione-consigli di base all'uso in modo utente



FORNITURA E CONFIGURAZIONE ROUTER WIRELESS / ACCESS POINT (2,4 ghz)
PROMO da 59 euro - Il servizio prevede la fornitura di un Router ADSL (in sostituzione di un vostro
vecchio modem-router obsoleto) OPPURE l'aggiunta di un access-point (o di un range extender)
sulla vostra rete esistente (casa/ufficio): è compresa la configurazione tecnica e l'uso di
password WPA2 ad elevata sicurezza e la formazione di base all'utilizzo ed alcuni consigli pratici.

N.B = Su richiesta del cliente o per particolari esigenze possono essere forniti anche
Router WI-FI di tipo Dual-Band (che operano alla doppia frequenza di 2,4 e 5 Ghz) –

 PONTI RADIO WIRELESS (in Interno e/o Esterno) per estendere il segnale WI-Fi
Per particolari esigenze di locali al pubblico, associazioni, imprese e/o negozi è possibile realizzare un
ampio raggio di copertura del segnale Wireless su alcune centinaia di metri all'esterno e diverse decine
di metri in interno (nella maggior parte dei casi), tramite l'utilizzo di 2 o più access-point / range
extender dedicati – collegabili al vostro router ADSL principale, ottimizzando le aree di copertura
“senza filo” (anche con la stessa unica password) nei vari ambienti.
Disponibili varie soluzioni

Richiedere sopralluogo e preventivo gratuito

 RETI WIRELESS A LUNGA DISTANZA

a:

info@wifiperte.it

su preventivo in base alle esigenze

Per le aziende e/o le utenze private e professionali che abbiano l'esigenza di dover realizzare un
collegamento su lunga distanza (molte centinaia di metri oppure per alcuni km), laddove non sia
possibile cablare in modo fisico la distanza (tramite reti Ethernet / fibra ottica) oppure nelle
zone del territorio dove vi sia il cosidetto “digital divide” (con impossibilità di sfruttare una
VPN e la rete Internet) o per collegare tra loro due sedi in modalità PUNTO-PUNTO e/o
controllare da distanza particolari apparecchiature e/o trasmettere e dover condividere vari dati
anche in una semplice rete LAN privata: questo può essere realizzato con apposite antenne
evolute sulle frequenze disponibili. La velocità di trasmissione varia in base alla distanza da
coprire.
(Opzione: Antenne da 2,4 e/o 5 Ghz)

 PROGETTAZIONE RETI INFORMATICHE (anche non dotate di Wireless) Da 100 Euro
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