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

Offerte di connettività

CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA ULTRA

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.

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

Elimina i problemi di distanza

Costi: zero sorprese e penali

Con la nostra soluzione eliminiamo il problema
della distanza tra destinazione e centrale, tipico
della connessione tramite cavo, mantenendo quindi
prestazioni elevate.

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

Assistenza rapida

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

Abbiamo un canale di comunicazione sempre
attivo che vi garantisce un’assistenza fulminea e
risolve eventuali complicazioni sorte.

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+

CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA ULTRA

* Tutti i prezzi riportati sono IVA inclusa

LE PROPOSTE

Flynet - Home Basic
L’offerta residenziale base di FlyNet, ideale per la consultazione di email e pagine web:

22,00

Velocità in download

Velocità in upload

10 Mbps

1 Mbps

IP pubblico dinamico
Proﬁlo bassa latenza

1 IP

STATICO A RICHIESTA

Euro Canone mensile

Flynet - Home
L’offerta residenziale standard, rivolta a coloro che vogliono fruire con tranquillità di tutti i contenuti
multimediali dalle piattaforme di streaming (Youtube, Netflix ecc)

29,00

Velocità in download

Velocità in upload

30 Mbps

5 Mbps

IP pubblico dinamico
Proﬁlo bassa latenza

1 IP

STATICO A RICHIESTA

Euro Canone mensile

Flynet - Home Fast
L’offerta residenziale rivolta all’utenza più esigente, come ad esempio i videogiocatori online, che
necessitano di connessioni performanti con zero lag

39,00

Velocità in download

Velocità in upload

50 Mbps

10 Mbps

IP pubblico dinamico
Proﬁlo bassa latenza

1 IP

STATICO A RICHIESTA

Euro Canone mensile

COSTI DI INSTALLAZIONE

SERVIZI AGGIUNTIVI

Costi di attivazione del servizio:

Fornitura Router/Firewall con telegestione

99,00 Euro Una tantum

- FlyNet Router/Firewall Home Fast-Eth Wi-Fi 2.4GHz 3 Porte
LAN = 39,00 Euro

- 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

- FlyNet Router/Firewall Home Gigabit-Eth Wi-Fi 2.4GHz +
5Ghz – 3 Porte GbE = 75,00 Euro
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.

FlyNet by DB Network
Information Technology

+39 0424 066 385
info@flynet.it

La tua
casa,
sempre
connessa.

Inviaci una mail – info@flynet.it
Contattaci su WhatsApp– 0424 066385

Seguici su Facebook - FlynetInternetEverywhere

#interneteverywhere

flynet.it

