LISTINO CONSUMER
Arcolink è l’offerta commerciale di Next.it (www.arcolink.it - www.nextit.it) per fornire sistemi e servizi wireless professionali, ad
utenza business e residenziale e nasce grazie alla nostra esperienza sui sistemi di telecomunicazione che non fanno uso di cavi
(wireless), ma di onde radio a bassa potenza.
Con la tecnologia Hiperlan è possibile sostituire o integrare sistemi tradizionali basati su connessioni cablate e fornire potenza di
Banda altrettanto significative e in molti casi, qualitativamente superiori.
La nostra esperienza decennale nella gestione della connettività Internet e la stretta collaborazione con aziende del settore,
garantiscono alla nostra clientela un supporto costante ed efficiente e una qualità del servizio che ci distingue dal panorama delle
offerte commerciali presenti sul mercato del bacino Toscano.
Connessione ad Internet senza fili con tecnologia Hiperlan
La linea di servizi ARCOLINK propone connettività Internet attraverso la propria Rete a Banda Ultra Larga Wireless, offrendo i propri
servizi ad Utenti non ancora coperti dai collegamenti tradizionali xDSL, FTTx o a coloro che, pur disponendo di una connettività via
cavo, vogliono svincolarsi dai tradizionali gestori o affiancare un collegamento Wireless ad uno tradizionale.
VANTAGGI: La soluzione Wireless (senza fili) elimina per sempre tutte le problematiche legate all’utilizzo delle normali risorse via
cavo, come ad esempio l'ADSL, oltre ad offrirti alcuni vantaggi esclusivi:






Avere un unico interlocutore che ti garantirà sempre la qualità ed il funzionamento della tua connessione Internet.
Disporre di una connessione più veloce e più affidabile di una normale ADSL
Eliminare definitivamente qualsiasi rapporto tecnico e commerciale con Telecom Italia
Disporre di linee telefoniche a canone zero
Ottenere una sicura ridondanza alla tua connettività Internet, integrando al collegamento su cavo quello Wireless

COME FUNZIONA: Utilizzando degli opportuni dispositivi (apparati ricetrasmittenti completi di antenna, radio e router), non invasivi
sia dal punto di vista di emissioni elettromagnetiche che in termini di dimensioni degli apparati stessi, è possibile collegarsi al nostro
punto di raccolta Wireless. L'antenna presso la sede del Cliente viene facilmente installata, posizionandola in visibilità ottica con il
nostro punto di raccolta Wireless. L’uscita del dispositivo consiste in un normale cavo di Rete da collegare al computer o alla rete
locale (switch) del Cliente.
COPERTURA: Attualmente ARCOLINK può offrire servizi di connettività Internet Wireless in Toscana, ma la copertura è in netta
espansione e su richiesta verranno coperte anche zone limitrofe. Sul sito www.arcolink.it è presente una mappa aggiornata della
copertura.
INSTALLAZIONE: Oltre la fornitura dell'apparato di ricezione, il costo di attivazione include anche INSTALLAZIONE STANDARD che
sarà eseguita da un nostro tecnico presso la sede del Cliente e la messa in servizio.
Da considerarsi compresi nell’intervento di Installazione Standard







Montaggio dell'antenna su supporto esistente e adeguato alla tipologia ad un’altezza da installare con un’altezza massima
di mt 4 (raggiungibile tramite scala in sicurezza)
Montaggio sul tetto o terrazza, se raggiungibile dall’interno dell’edificio senza l’ausilio di cestelli mobili
Fornitura e posa del cavo UTP(cat.5e) con una lunghezza massima di 10 mt . Per passaggio in canaline esistenti è richiesto lo
spazio per posa e traino.
Configurazione, puntamento e test di banda dell’apparato su http://arcolink.speedtest.net
Il tempo complessivo di attività del tecnico è di un massimo di 2 ore/uomo. Tale tempistica è da considerarsi a partire
dall’arrivo presso la sede dell’intervento, trasferimenti esclusi.
L’attività’ dell’intervento dovrà eseguirsi garantendo le condizioni di lavoro in sicurezza, coi come regolamentato dal Testo
Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Da considerarsi a Pagamento








Eventuale palo o altro materiale (staffe, zanche, supporti etc.) adeguati alla tipologia di antenna da installare. Per antenne Standard è richiesto un
supporto/palo/staffe con diametro di almeno 25 mm, mentre per antenna ad alto guadagno è richiesto un supporto/palo/staffa con diametro di almeno
40 mm.
Eventuale fornitura e posa del cavo di metratura eccedente i 10 metri inclusi nell’installazione standard. Il cavo non è giuntabile. Consigliamo per ragioni
tecniche, collegamenti non superiori ai 80/90 metri di lunghezza.
Tutti i tempi di installazione eccedenti le 2 ore/uomo.
Eventuali costi per attività in sicurezza ad esempio noleggio piattaforma, trabatelli etc. Se l’esigenza del cliente è quella di andare oltre agli standard di
sicurezza, sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti debiti per poter completare il lavoro in sicurezza ed ogni ulteriore costo relativo sarà a carico del
Cliente finale.
Tutte le attività non comprese nell’intervento quali a puro titolo di esempio: fornitura e posa di cavo di rete, configurazione PC o apparati di rete (router,
firewall, switch, etc.)

KO Tecnico : annullamento del contratto
L’installatore sarà autorizzato a chiudere l’intervento in KO, previo contatto telefonico con il supporto specialistico, qualora si verificasse una o più delle seguenti
condizioni:

Assenza visibilità ottica con BTS e/o presenza ostacoli (piante, condomini, monti etc.);

Assenza di segnale minimo adeguato (inferiore al minimo consigliato -75db);

Impossibilità di raggiungere in sicurezza gli eventuali punti utili per il posizionamento dell’antenna;

Impossibilità di installazione supporto adeguato per il montaggio dell’antenna.

ANTENNA: Con qualsiasi contratto, Arcolink fornisce un’Antenna Standard in comodato d’uso per contratti di durata di 24 Mesi.
Inoltre fornisce anche un Router WiFi in modo tale da poter monitorare e verificare eventuali problematiche che si possono
riscontrare sia sulla rete del cliente che sulla connettività. Qualora il segnale si ricezione sia troppo basso, il tecnico può installare
un’Antenna ad Alto Guadagno previo autorizzazione da parte del cliente per il costo aggiuntivo.
IL DIRITTO D’ANTENNA: Nel caso in cui l’amministratore di un condominio o dei condomini si oppongano all’installazione
dell’antenna negando l’accesso al tetto all’installatore, ricordiamo che installare un’antenna è diritto del cittadino e che sia la legge
che la giurisprudenza si esprimono in tal senso. Per aiutare i clienti e i partner, Arcolink ha preparando una guida sul “Diritto
d’antenna” per facilitare la richiesta di autorizzazione all’installazione di apparati radio/antenne in spazi privati, comuni o
condominiali.
ANTENNA CONDOMINIALE: È l’offerta Internet Wireless dedicata ai condomini che permette di risparmiare e ridurre al minimo
l’impatto ambientale. Attivabile in tutti i comuni dove c’è la copertura Arcolink. Aderendo all'offerta CONDOMINIO con 1 sola
antenna potrai far navigare tutto il condominio, beneficiando di un importante risparmio rispetto alla singola installazione del
servizio ADSL su ogni appartamento. L’installazione è effettuata da un tecnico specializzato ARCOLINK, previo sopralluogo per
certificare la visibilità ottica con il ponte radio. É previsto un costo iniziale di attivazione di € 199,00 (iva inclusa) a condomino che
include configurazione e messa in servizio dell’antenna radio, installazione del router concentratore e predisposizione per i
condomini richiedenti.
È UNA CONNESSIONE INTERNET SICURA: Senza dilungarsi in dettagli troppo tecnici, si può tranquillamente asserire che i sistemi
Wireless risultano più sicuri e meno inquinanti dei diffusissimi ripetitori cellulari sulla base di semplici considerazioni. In Italia il limite
di legge (uno dei più restrittivi a livello europeo) di inquinamento da campi elettromagnetici è pari a 6 V/m. Nel lasso di tempo di
una chiamata telefonica i cellulari generano un campo elettromagnetico intorno alla testa del chiamante di 60 V/m. A che, a un
metro di distanza, scende a circa 20 V/m. Un sistema Wi-Fi, misurato a un metro di distanza dall’antenna genera un campo poco
superiore a 1 V/m per scendere a valori inferiori a 3 o 4 metri.
I dispositivi impiegati rispettano tutte le normative in termini di regolamentazioni radio comunicazioni e di sicurezza.
A livello estetico, le installazioni wi-fi possono avere un impatto pressoché nullo.

Listino PRIVATI WDSL
Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA

Arcolink Base 10
- Wi-fi 10MB / 1MB (download/upload) (*)
- BMG 1 Mbps/256 Kbps

Attivazione
(una tantum)

Installazione
(una tantum)

Canone mensile

€ 20,00

€ 100,00

€ 24,90

€ 20,00

€ 100,00

€ 29,90

€ 20,00

€ 100,00

€ 39,90

- indirizzo IP dinamico privato

Arcolink Super 20
- Wi-fi 20MB / 1MB (download/upload) (*)
- BMG 4 Mbps/256 Kbps
- Indirizzo IP dinamico privato

Arcolink Ultra 30
- Wi-fi 30MB / 2MB (download/upload) (*)
- BMG 7 Mbps/256 Kbps
- indirizzo IP dinamico privato

Upgrade linee a 1 MB di banda in UPLOAD aggiuntivo

+€5

BMG= Banda minima garantita - (*) Velocità Rate Adaptive: effettiva velocità della portante dipenderà dalla congestione di traffico e da altri fattori ambientali

Antenna di ricezione (CPE)
Antenna Standard
Antenna Pro (alte prestazioni)
Impegno minimo contrattuale

Comodato gratuito
€ 250,00 una tantum oppure noleggio a € 14,00 il mese
24 mesi

La scelta del tipo di antenna (standard o pro) è in base al profilo d banda scelto e dalla distanza dal nostro ripetitore.
L’adeguatezza della tipologia di antenna viene confermata in fase di verifica o attivazione del contratto.

Opzioni
Modifiche profilo
Upgrade (passaggio a profilo superiore possibile anche nei primi 24 mesi di contratto)
Downgrade (passaggio a profilo inferiore dopo i primi 24 mesi di contratto)
IP statici:
- 1 indirizzo
- 4 indirizzi
Apparati :
- Access Point Wi-fi PRO
- Switch 8 porte 10/100 Mbps
- Switch 16 porte 10/100 Mbps

Costi
Una tantum
Gratis
€ 20,00
Mensile
€ 4,00
€ 14,00
Una tantum
€ 49,00
€ 29,00
€ 39,00
I prezzi si intendono IVA inclusa

METODO DI PAGAMENTO: Pagamenti tramite SDD, Carta di Credito o Bonifico Bancario con bimestre anticipato.
RECESSO: In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi: Costi di chiusura per disattivazione di € 89,00, il cliente sarà tenuto a
corrispondere gli sconti mensili usufruiti sull’abbonamento, i mesi restanti a prezzo di listino e alla restituzione a proprie spese di
tutte le apparecchiature fornite in comodato d’uso entro 30 giorni dalla data di disdetta. In caso di recesso dopo 24 mesi: Costo di
chiusura per disattivazione di € 29,00, il cliente sarà tenuto alla restituzione a proprie spese di tutte le apparecchiature fornite in
comodato d’uso entro 30 giorni dalla data di disdetta.

Listino AZIENDE WDSL

2018 v.02
Attivazione
(una tantum)

Installazione
(una tantum)

Canone mensile

Canone mensile
Backup (**)

Arcolink Business 15
- Wi-fi 15 Mbps/2 Mbps (download/upload) (*)
- BMG 3 Mbps/512 Kbps
- 1 IP statico pubblico

€ 19,00

€ 81,00

€ 29,00

€ 11,60

Arcolink Business 20
- Wi-fi 20 Mbps/2 Mbps (download/upload) (*)
- BMG 4 Mbps/512 Kbps
- 1 IP statico pubblico

€ 19,00

€ 81,00

€ 49,00

€ 19.60

Arcolink Business 30
- Wi-fi 30 Mbps/3 Mbps (download/upload) (*)
- BMG 5 Mbps /512 Kbps
- 1 IP statico pubblico

€ 19,00

€ 81,00

€ 59,00

€ 23,60

€ 81,00

€ 99,00

€ 39,60

€ 81,00

€ 169,00

€ 71,60

€ 81,00

€ 229,00

€ 91,60

€ 81,00

€ 299,00

€ 119,60

Arcolink Business 35
- Wi-fi 35 Mbps/5 Mbps (download/upload) (*)
- BMG 8 Mbps/1 Mbps
- 1 IP statico pubblico
Arcolink Business 40
- Wi-fi 40 Mbps/6 Mbps (download/upload) (*)
- BMG 10 Mbps/2 Mbps
- 1 IP statico pubblico
Arcolink Business 45
- Wi-fi 45 Mbps/8 Mbps (download/upload) (*)
- BMG 11 Mbps/3 Mbps
- 1 IP statico pubblico
Arcolink Business 50
- Wi-fi 50 Mbps/10 Mbps (download/upload) (*)
- BMG 12 Mbps/4 Mbps
- 1 IP statico pubblico

€ 19,00
Antenna PRO in
base alla distanza

€ 49,00
Antenna PRO

€ 49,00
Antenna PRO

€ 49,00
Antenna PRO

BMG= Banda minima garantita.

I prezzi si intendono IVA esclusa

(*) Velocità Rate Adaptive: effettiva velocità della portante dipenderà dalla congestione di traffico e da altri fattori ambientali
(**) Per linea di backup si intende, qualora sia possibile, l’attivazione di una seconda linea hiperlan da diverso nostro ripetitore

Antenna di ricezione (CPE)

Acquisto

Antenna Standard

€ 150,00 una tantum

Comodato gratuito

Antenna Pro (alte prestazioni)
Impegno minimo contrattuale

€ 250,00 una tantum
12 mesi

Noleggio € 14,00

24 mesi
I prezzi si intendono IVA esclusa

La scelta del tipo di antenna (standard o pro) è in base al profilo d banda scelto e dalla distanza dal nostro ripetitore.
L’adeguatezza della tipologia di antenna viene confermata in fase di verifica o attivazione del contratto.

Opzioni
Modifiche profilo
Upgrade (passaggio a profilo superiore possibile anche nei primi 12 mesi di contratto)
Downgrade (passaggio a profilo inferiore dopo i primi 12 mesi di contratto)
IP statici :
- 4 indirizzi
- 8 indirizzi
- 16 indirizzi
- 32 indirizzi
Apparati :
- Access Point Wi-fi BASIC
- Access Point Wi-fi PRO
- Switch 8 porte 100 Mbps
- Switch 16 porte 100 Mbps
Apparati per Bilanciamento Linea e Failover:
- ArcoRouter BASIC - fino a 20Mbps
- ArcoRouter STANDARD - fino a 30Mbps
- ArcoRouter PRO - fino a 50Mbps
- ArcoRouter TOP - fino a 100Mbps
- ArcoVPN ( VPN tra gestita tra sedi )
- ArcoContinuity ( business continuity )

Costo

Una tantum
Gratis
€ 19,00

Una tantum
€ 59,00
€ 89,00
€ 149,00
€ 189,00
€ 90,00
€ 90,00

Mensile
€ 14,00
€ 26,00
€ 40,00
€ 76,00
Una tantum
€ 29,00
€ 59,00
€ 29,00
€ 39,00
Mensile
€ 4,00
€ 6,00
€ 10,00
€ 10,00/sede
€ 10,00/sede
I prezzi si intendono IVA esclusa

METODO DI PAGAMENTO: Pagamenti tramite SDD, o Bonifico Bancario.
RECESSO:
CONTRATTO a 12 Mesi: In caso di recesso anticipato prima dei 12 mesi - Costo di disattivazione anticipata di € 73,00 - Il cliente sarà tenuto a corrispondere gli sconti mensili usufruiti
sull’abbonamento, i mesi restanti a prezzo di listino e alla restituzione a proprie spese di eventuali apparecchiature fornite in comodato d’uso entro 30 giorni dalla data di disdetta
In caso di recesso dopo 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto i costi di chiusura per disattivazione anticipata di € 50,00.
CONTRATTO a 24 Mesi: In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi: - Costo di disattivazione di € 73,00, il cliente sarà tenuto a corrispondere gli sconti mensili usufruiti
sull’abbonamento, i mesi restanti a prezzo di listino e alla restituzione a proprie spese di tutte le apparecchiature fornite in comodato d’uso o noleggio, entro 30 giorni dalla data di disdetta.
In caso di recesso dopo 24 mesi: - Costo di disattivazione di € 50,00, il cliente sarà tenuto alla restituzione a proprie spese di tutte le apparecchiature fornite in comodato d’uso entro 30
giorni dalla data di disdetta In caso di mancata restituzione, sarà richiesto un importo di € 200,00 commisurato al valore degli apparati ceduti in sconto merce, comodato o noleggio
di € 50,00

