 NUOVI SERVIZI E OFFERTE – Aprile 2017 – in ambito WIRELESS
Servizi PROFESSIONALI offerti alla clientela- Sito web – http://www.wifiperte.it
Reti Wireless OSPITI da 49 Euro (mod. 841N)
La soluzione più economica (piccoli ambienti)

Soluzioni professionali WISPOT
per locali / ambienti al pubblico

NEW! – OFFERTA PROROGATA AL 30.4.2017


Due soluzioni a confronto per due DIVERSE esigenze:

a) TP-LINK 841N / WR940N

Soluzione economica / tempi rapidi di setup!

Il piccolo ufficio o piccoli locali a BASSA frequentazione, dove vi sia la necessità di consentire un accesso
Wireless “indipendente”, SEPARANDO il segmento di rete “ufficio” (dove pre-esistono stampanti ed altri
PC fissi e notebook), in modo da consentire SOLO l'accesso alla rete Internet ad altri utenti di passaggio o
collaboratori esterni, pur condividendo la stessa connessione ad Internet.
Maggiore SICUREZZA: L'utilizzatore della “seconda rete Wireless” vedrà unicamente una connessione
Internet (con proprio gateway) SENZA poter accedere/scambiare dati con la “normale” rete d'ufficio” !


NUOVI PRODOTTI – DISPONIBILI dal 10-4-2017 –-- PER CHI AVESSE NECESSITA' di
Condividere un disco USB in rete tra più utenti e una stampante di rete, è possibile in OPZIONE
scegliere il modello TP-LINK Router Wireless ARCHER AC750 – D2 – Gigabit - “dual-band”
(doppia frequenza 2,4 ghz + 5 ghz)– disponibile a 89 euro compresa installazione e test a domicilio
del cliente – oppure per esigenze più limitate il Fritz-Box 4020 – 2,4 ghz wireless standard – senza
antenne sostituibili – disponibile a 75 euro (ma anche esso dotato di porta USB per condividere
dati e stampanti sulla stessa rete Wireless ospite !!!).

TP-LINK Arcer D2/ AC750
(DUAL BAND 2,4 + 5 ghz)

Da 75 Euro ad apparato
(compresa installazione e test a domicilio)

(sostituisce il mod. C2 – AC750)

Wireless Router – 4 porte LAN GIGABIT
1 porta WAN – 1 Porta USB per condividere
dati e stampante sulla stessa rete Wi-Fi –
3 antenne sostituibili (in caso necessità)
89 EURO compresa installazione e test a domicilio
Per ulteriori prestazioni / per i più esigenti è
disponibile anche il modello TL-WR940N –
Wireless 450M – 2, 4 Ghz - 3 antenne fisse da 5 dbi
–

TP-Link TL-WR940N
Wireless Router 450M
4 porte LAN + 1 Porta WAN
3 ant- FISSE da 5 dbi
59 EURO - PROMO fino al 30-4-2017
compreso test e configurazione a domicilio

FRITZ!Box 4020
Wireless Router - 2,4 Ghz standard
4 porte LAN 10-100 Mbit
1 Porta WAN+ 1 porta USB per condividere
dati e stampante sulla stessa rete Wi-Fi

CAP300 – TP-Link
Access Point 300N “a parete”
Disponibile – NOVITA' APRILE da 79 Euro
(installazione singolo AP)
compreso test e configurazione a domicilio

Possibilità di installazione “Multipla” - con più
apparati in cascata (tramite Router AC50
dedicato Tp-Link) per chi ha più piani /
ambienti da coprire – SU PREVENTIVO



ALTRI PRODOTTI WIRELESS DISPONIBILI – SU PREVENTIVO PERSONALIZZATO

b) Servizio Prof.le WISPOT


CON PRIMA FORMAZIONE ALL'USO!!!

Disponibile a partire da 99 euro – (FREE) senza abbonamento !!!!

Locali al pubblico ad alta frequentazione – dove è consigliabile “tracciare” e
registrare l'accesso (pur mantenendo la privacy dei diretti interessati) al solo fine di
ottimizzare il servizio ed avere un registro elettronico (log*) in caso di eventuali
richieste di controllo da parte di autorità competenti (laddove l'ospite possa aver
commesso reati / illeciti vari / abusi in rete) * conservato in modo protetto sui
Server WISPOT.
Seppure la normativa vigente NON preveda più l'obbligo di registrazione dei visitatori (da pochi anni il Wireless è stato
liberalizzato e abolito il Decreto Pisanu), è la soluzione forse meno economica – che prevede una diversa
apparecchiatura di rete (un gateway fornito direttamente da WiSpot) e un canone di abbonamento stagionale o annuale
(su preventivo) oppure una versione FREE (no abbonamento) a costo fisso comprensivi del Gateway fornito – ma con
il vantaggio di una gestione automatizzata delle registrazioni utenti e numerose possibilità: personalizzazioni ed
eventuali limitazioni d'uso all'accesso Wireless fornito, possibilità di riutilizzo pubblicitario a fini marketing dei dati
degli utenti registrati con utilizzo di strumenti social, e molto altro ancora per facilitare l'uso in ambienti al pubblico!

E' la soluzione più completa da adottare in strutture turistiche, locali al pubblico con uso
stagionale/annuale, associazioni e ambienti pubblici dove ci sia un alto tasso di frequenza di pubblico tale
da giustificare un maggiore controllo sulla connessione Wireless offerta.




Il servizio WISPOT viene offerto su PREVENTIVO (in base esigenze del cliente finale)
Possibilità di dimostrazione gratuita del prodotto – in versione “demo” - con gateway Wispot.

NUOVI PRODOTTI TP-LINK da APRILE 2017
DISPONIBILI NUOVI EAP
Ecco una prima ANTEPRIMA …
Access Point Wireless
con supporto POE
in versione 2,4 ghz (EAP 110/120)
da 59 oppure 69 euro – compresa
installazione e test (singolo AP)
oppure
“dual band” 2,4 ghz + 5 ghz
(modelli superiori)
con opzione connettività Gigabit
Possibilità di installazioni MULTIPLE
Per preventivi e informazioni contattare:
Fabio BRONZINI – Consulente IT
info@wifiperte.it

P.IVA 02225060504

Cell. 333.6789260

tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari

