Servizi Internet e telefonia a banda ultra larga (UWB) per le imprese.
Siglata convenzione tra Associazione e Sirius Technology srl.
L’Associazione ha attivato una convenzione con la società Sirius Technology srl per offrire alle proprie
aziende associate condizioni di particolare interesse per i servizi Internet e telefonia a banda ultralarga
(UWB)
A chi è utile il sistema UWB?
Il sistema è particolarmente utile nelle aree dove non è presente la fibra ottica e comunque dove non si dispone
di velocità e affidabilità nelle reti internet e telefonia.
Cosa si puo’ fare con i servizi offerti?
Grazie a questo sistema le aziende possono connettersi ad internet, inviare e trasmettere dati comunicare
telefonicamente ad altissima velocità, in modo affidabile grazie ad un sistema avanzatissimo dove internet e la
telefonia viaggiano su onde radio senza l’ausilio di cavi. La Sirius Technology srl fornisce questi servizi
internet con connessioni sicure e sempre attive 24h/24, 7 giorni su 7, a partire da 10 Mbit/s. (la media italiana su
cavo è di circa 8 Mbit/s).
Cosa offre Sirius Technology ai soci Confindustria?
Per i soci Confindustria che intendono avvalersi di questo sistema di telecomunicazioni la Sirius offre interessanti
ed esclusivi sconti e vantaggi sui piani tariffari sia per le rete internet sia per la telefonia.
Tempi e modalità di attivazione del servizio
I tempi di verifica ed attivazione sono molto rapidi ed i tecnici e referenti di Sirius Technology srl indicheranno la
soluzione più efficienti e rapide, con i costi riservati alle aziende aderenti a Confindustria Sardegna centrale.
Condizioni economiche e tecniche riservate imprese Confindustria.
Per beneficiare di questi servizi le aziende dovranno esibire a Sirius Technology srl la certificazione di
appartenenza al sistema Confindustria. Le condizioni sono le seguenti:
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Lo sconto viene applicato sulla base imponibile del canone mensile, esclusi costi di attivazione, fornitura di
materiale e manodopera sull’installazione, non comprende gli eventuali servizi accessori quali telefonia VoIP,
WLR, canoni per centralini virtuali, Sirius Hotspot, Sirius BGP, Sirius Cloud. Sirius fornirà in comodato d’uso
gratuito un router WiFi (sconto pari a 2,00€/mese oltre iva rispetto al listino in vigore alla data di sottoscrizione
della presente).

Telefonia
Chiamate nazionali
verso telefoni fissi

1,2 centesimi al
secondo + iva

Chiamate nazionali
verso cellulari

12 centesimi al
secondo + iva

*la tariffazione è al secondo effettiva
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