Soluzioni per i Condomini
TriVesNet offre oltre ai profili per privati e Aziende, anche soluzioni condominiali che
permettono di abbattere sia i costi d'installazione sia il canone mensile degli utenti che
decidono di attivare contemporaneamente il servizio. Grazie al proprio Know-How tecnologico, siamo in
grado di servire un intero condominio con un solo impianto avendo cura dell’ambiente e dell’estetica.
Una sola antenna installata sul tetto dell'edificio sará sufficiente a servire l'intero condominio o tramite
cablatura dello stesso (passaggio di cavi ethernet ai vari piani) oppure tramite punti di accesso wifi (senza
passaggio di cavi ethernet). In questo modo ogni utente del condominio potrá attivare un proprio contratto
o delle card a consumo abbattendo i costi di attivazione e usufruendo degli sconti sul canone mensile.
L’offerta condominiale non include l'attività di cablatura ethernet di tutti gli appartamenti. Il condominio
per tale servizio potrà:
richiedere un preventivo ad elettricista/antennista
avvalersi della Trivesnet ai costi indicati di seguito

Al fine di garantire una qualità del servizio uniforme a tutti i clienti, vengono adottate pratiche di
controllo del traffico, per privilegiare il traffico relativo alla normale navigazione e alla posta elettronica
piuttosto che quello legato ad applicazioni per lo scambio di file di grandi dimensioni e che possono
contribuire alla congestione della rete o un uso del Servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o alle
disposizioni contrattuali.
Attivazione e configurazione impianto condominiale tipo € 350,00 + IVA una tantum

Materiale e servizi inclusi nel costo di attivazione:
Apparato radio con antenna integrata COMPRESO (comodato d’uso gratuito)
Gruppo statico di continuità di proprietà del condominio COMPRESO
Armadio stagno di proprietà del condominio COMPRESO
Apparato routerboard con funzioni di router COMPRESO (comodato d’uso gratuito)
Manutenzione standard COMPRESA
Sopralluogo in fase di installazione COMPRESO
Costi EXTRA:
Cablaggio, attivazione e configurazione singolo appartamento € 30,00 + IVA (invece di € 70,00)
palo telescopico standard 25,00 € + IVA ( ove necessario)
staffa L da muro 20,00 € + IVA
( ove necessario)
utilizzo cestello meccanico per installazione
( ove necessario)
La manutenzione prevede interventi di riparazione per guasti d’uso.
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Tariffe ADSL 6 Mbps
Internet Condominiale 6 MEGA (Ricezione sino a 6Mb Trasmissione sino a 1Mb)
8-10 condomini Accesso ad internet illimitato

13,50

€/mese + IVA

6-7 condomini Accesso ad internet illimitato

15,00

€/mese + IVA

5 condomini Accesso ad internet illimitato

17,00

€/mese + IVA

4 condomini Accesso ad internet illimitato

18,50

€/mese + IVA

Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA

Promozione valida per contratti a 12 mesi e sino alla data di scadenza. Per eventuali recessi
anticipati saranno addebitati gli sconti fruiti con la promozione.

La fattura comprende le seguenti informazioni:
-

i riferimenti del Cliente e l’importo totale da pagare unitamente alle modalità di pagamento;

-

il dettaglio degli importi, suddivisi per il servizio base ed i servizi opzionali.

La fatturazione dei canoni sarà emessa su base bimestrale anticipata. I contributi di attivazione verranno
inseriti nella prima fattura a partire dalla data di attivazione del servizio, secondo quanto precedentemente
specificato.
Il tempo necessario per l'attivazione del servizio è legato alla tipologia della soluzione proposta e delle
tecnologie adottate. Il tempo di attivazione del servizio è di ca 15 gg. lavorativi dall'ordine.

Per avere maggiori informazioni e/o delucidazioni sui costi del servizio, sarà sufficiente richiedere un
preventivo personalizzato in cui saranno richiesti il numero di utenze che intendono procedere
all'attivazione del servizio , il numero di utenti presenti all'interno del condominio e altre informazioni
necessarie a formulare un preventivo con dei prezzi altamente competitivi.

TriVesNet S.a.s.
CTE – Dott. Antonino Ilacqua

TriVesNet Sas, Via Casaraia, IV Traversa n.12, 80049 Somma Vesuviana (NA) P.IVA 07835951216 CCIA NA 913550
Tel: 081 19465137 info@trivesnet.it web: www.trivesnet.it

