Aziende
La connessione internet
wireless stabile e veloce,
in qualsiasi luogo.

Offerte di connettività

La tua azienda,
sempre connessa.
Siamo lieti di presentarvi
la massima espressione tecnologica
di connettività per le imprese.

Offerte Business StartUp

PICCOLE
IMPRESE

Offerte Business

MEDIE
IMPRESE

Offerte Business

TOP

GRANDI
IMPRESE

CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA ULTRA

Una tecnologia wireless
rivoluzionaria

I NOSTRI PLUS

I primi in termini di velocità

Dati di velocità, reali

Già dal 2015 offriamo connettività wireless
a 100mb a costi accessibili, grazie alla presenza nel
territorio di oltre 30 stazioni base di proprietà, che
consentono di averne il pieno controllo.

I valori riportati nelle nostre offerte sono reali e
non teorici, sempre riscontrabili in qualsiasi orario e
condizione metereologica.

Connessioni sempre stabili

Costi: zero sorprese e penali

Oltre alle performance in termini di velocità, la
nostra garantisce una bassissima latenza, perfetta
per le applicazioni Voice Over IP, con 0% di Packet
Loss.

Il pagamento del servizio avverrà dopo un periodo
di prova positivo, inoltre, non sono previste le
classiche penali in caso di interruzione anticipata
dal contratto stipulato.

La connessione, ovunque

Service Level Agreement (Sla)

Siamo in grado di raggiungere qualsiasi utenza,
nelle zone coperte dal nostro servizio.

Garantiamo un’assistenza di livello enterprise con
risoluzione delle complicazioni in tempi celeri, a
seconda dell’offerta scelta.

FLYNET

Un’azienda che guarda al futuro.
FLYNET nasce dopo anni di sviluppo da parte di DB Network sui servizi di telecomunicazione a banda ultra larga, portando alla luce così una rete di ultima generazione in grado di portare fino a 100Mega, senza la necessità di ingenti investimenti per la posa di fibre ottiche, diventando così una valida alternativa all’incumbent ed alle tecnologie tradizionali.
La rete FLYNET è oggi in continua crescita, aumentando costantemente la copertura dei propri servizi.
Oggi, per effetto dell’architettura innovativa e della flessibilità della propria rete, FLYNET raccoglie tutte le sfide tecnologiche del futuro (Cloud computing, IoT , Unified Communication, IPTV, ecc).

Clienti soddisfatti

Gb portati giornalmente

Comuni in cui operiamo

Stazioni base proprietarie

500+

50000+

25+

30+
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PICCOLE
IMPRESE

Offerte Business StartUp

PROFESSIONISTI

La migliore scelta per avviare la tua attività imprenditoriale.

*prezzi da intendersi iva esclusa

LE PROPOSTE

Flynet - StartUp
L’offerta per l’accesso al mondo business dedicata alla piccole imprese e professionisti:
Velocità in download

Velocità in upload

Banda minima garantita

IP pubblico dinamico

30 Mbps

5 Mbps

512 Kbps

1 IP

34,00

STATICO A RICHIESTA

Euro Canone mensile

Flynet - StartUp Pro
L’offerta standard per il mondo business dedicata alle piccole imprese e professionisti:
Velocità in download

Velocità in upload

Banda minima garantita

IP pubblico dinamico

50 Mbps

10 Mbps

1024 Kbps

1 IP

48,00

STATICO A RICHIESTA

Euro Canone mensile

COSTI AGGIUNTIVI

SERVIZI AGGIUNTIVI

Costi di attivazione del servizio:

IPv4 Pubblico Statico

99,00 Euro Una tantum *

5 Euro mensili

- Disponibile anche installazione PREMIUM al costo di Euro 250,00
e comprende:
-

Installazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto
Palo fino a 3 metri o analogo supporto a muro
Piastre o zanche per fissaggio palo e tasselli
Posa del cavo fino a una lunghezza massima di 50 metri;
4 ore di manodopera a partire dall'arrivo del tecnico presso
la sede di installazione
Maggiori dettagli disponibili su guida installazione antenna

Nota sui costi di attivazione del servizio:
*Il costo di attivazione potrebbe variare in base all’apparato (CPE) che si rende
necessario installare presso il cliente, la valutazione sarà fatta in base alla distanza dalle
BTS di FlyNet e in rapporto all’offerta scelta. Per installazioni non standard, verrà
prodotto un preventivo da parte del nostro reparto amministrativo. La CPE è da
intendersi in comodato d'uso gratuito, con l'impegno da parte del cliente di pagare un
UNA TANTUM solo all'atto della sottoscrizione del contratto.
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Offerte Business
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Le nostre offerte Business prevedono alti livelli di garanzia, tempi di S.L.A.
garantiti e canali preferenziali di trasmissione.

*prezzi da intendersi iva esclusa

LE PROPOSTE

Flynet - Business Base
L’offerta per l’accesso al mondo business:
Velocità in download *

Velocità in upload *

Banda minima garantita

IP pubblico dinamico

30 Mbps

15 Mbps

5 Mbps

1 IP

90,00

STATICO A RICHIESTA

Euro Canone mensile

Flynet - Business Medium
L’offerta standard per il mondo business:
Velocità in download *

Velocità in upload *

Banda minima garantita

IP pubblico dinamico

50 Mbps

20 Mbps

8 Mbps

1 IP

130,00

STATICO A RICHIESTA

Euro Canone mensile

Flynet - Business Pro
L’offerta business con performance elevate:
Velocità in download *

Velocità in upload *

Banda minima garantita

IP pubblico dinamico

100 Mbps

30 Mbps

10 Mbps

1 IP

190,00

Euro Canone mensile

COSTI AGGIUNTIVI

SERVIZI AGGIUNTIVI

Costi di attivazione del servizio:

IPv4 Pubblico Statico

99,00 Euro Una tantum *

5 Euro mensili

- Disponibile anche installazione PREMIUM al costo di Euro 250,00
e comprende:
-

STATICO A RICHIESTA

Installazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto
Palo fino a 3 metri o analogo supporto a muro
Piastre o zanche per fissaggio palo e tasselli
Posa del cavo fino a una lunghezza massima di 50 metri;
4 ore di manodopera a partire dall'arrivo del tecnico presso
la sede di installazione
Maggiori dettagli disponibili su guida installazione antenna

Nota sui costi di attivazione del servizio:
*Il costo di attivazione potrebbe variare in base all’apparato (CPE) che si rende
necessario installare presso il cliente, la valutazione sarà fatta in base alla distanza dalle
BTS di FlyNet e in rapporto all’offerta scelta. Per installazioni non standard, verrà
prodotto un preventivo da parte del nostro reparto amministrativo. La CPE è da
intendersi in comodato d'uso gratuito, con l'impegno da parte del cliente di pagare un
UNA TANTUM solo all'atto della sottoscrizione del contratto.
Nota sulla velocità del servizio:
*Salvo disponibilità nella BTS più vicina, in caso contrario le velocità sono di 30Mbps
in download per tutte e 3 le soluzioni e di Upload rispettivamente: 10 Mbps per
l’offerta Base, 15 Mbps per l’offerta Medium e di 20 Mbps per l’offerta Pro.
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Connessioni simmetriche dedicate punto-punto ad uso esclusivo del cliente
con elevata banda garantita e basse latenze.

*prezzi da intendersi iva esclusa

LE PROPOSTE

Flynet - Business

TOP

30M

SLA PREMIUM INCLUSO

Il massimo della connettività.
Velocità in download

Velocità in upload

Banda minima garantita

IP pubblico dinamico

30 Mbps

30 Mbps

15 Mbps

1 IP

STATICO A RICHIESTA

/ 50% della banda di picco

Richiedi Offerta

Flynet - Business

TOP

50M

SLA PREMIUM INCLUSO

Il massimo della connettività.
Velocità in download

Velocità in upload

Banda minima garantita

IP pubblico dinamico

50 Mbps

50 Mbps

25 Mbps

1 IP

STATICO A RICHIESTA

/ 50% della banda di picco

Richiedi Offerta

Flynet - Business

TOP

100M

SLA PREMIUM INCLUSO

Il massimo della connettività.
Velocità in download

Velocità in upload

Banda minima garantita

IP pubblico dinamico

100 Mbps

100 Mbps

50 Mbps

1 IP

STATICO A RICHIESTA

/ 50% della banda di picco

Richiedi Offerta

COSTI AGGIUNTIVI

SERVIZI AGGIUNTIVI

Costi di attivazione del servizio:

Connessioni dedicate:

I relativi costi di installazione e di attivazione saranno formulati ad-hoc su progetto
realizzato appositamente per il cliente.

Disponibili su richiesta connessioni dedicate fino ad
1Gbps (1000Mbps) di banda.
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Servizi
aggiuntivi.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Indirizzi IPV4 statici aggiuntivi:
1 IP = 5,00 € mese | 4 IP = 15,00 € mese | 8 IP = 30,00 € mese | 16 IP = 50,00 € mese | 32 IP = 100,00 € mese

Fornitura Router/Firewall con telegestione:
> FlyNet Router/Firewall Home Fast-Eth Wi-Fi 2.4GHz – 3 Porte LAN = 39,00 €
> FlyNet Router/Firewall Home Gigabit-Eth Wi-Fi 2.4GHz + 5Ghz – 3 Porte GbE = 75,00 €
> FlyNet Router/Firewall ad alte performace Business Gigabit-Eth 1 Porte GbE con Wan Fail Over = 130,00 €

Servizio VPN nativo su nostra rete con tecnologia MPLS/VPLS:
Trasporto Layer2 Sede-Sede fino a 100Mbps su circuito dedicato MPLS/VPLS = Su progetto

SERVICE AGREEMENT

Una garanzia per il vostro lavoro
FlyNet fornisce la gestione completa del servizio; è compresa la manutenzione degli apparati installati presso le sedi dei
clienti (CPE). La gestione del Fault Management prevede la raccolta delle segnalazioni dei malfunzionamenti H24 e la
risoluzione del problema fino alla sostituzione on-site degli apparati HW qualora si rendesse necessaria.
La gestione e la risoluzione del problema avviene secondo gli SLA corrispondenti al livello di servizio sottoscritto:

Tipologia

Business

Business

TOP

Centro
competente

Raccolta

Assistenza
centrale

H24

Assistenza
dedicata

H24

Copertura
servizio

Presa in
carico

8:30-18
Lavorativi

1h

H24
Gg 7x7

1h

Tempo di ripristino
Offerta

SLA

StartUp / S.Pro

24h (90%)

Base

24h (95%)

Medium / B.Pro

24h (95%)

30M

6h (95%)

50M

6h (95%)

100M

6h (95%)

La tua azienda,
sempre connessa.

FlyNet by DB Network
Information Technology

+39 0424 066 385
info@flynet.it
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Inviaci una mail – info@flynet.it
Contattaci su WhatsApp– 0424 066385

Seguici su Facebook - FlynetInternetEverywhere

flynet.it

