Collegamenti Internet Wireless
Grazie alla Partnership con Eolo, Timenet può fornire collegamenti Wireless su tutto
il territorio nazionale raggiungendo territori fino ad oggi non coperti dalla
tradizionale rete fisica.
Nel caso tu abbia installato già una connettività Timenet presso il Cliente e volessi
installare E-Wireless come linea di backup, potrai avere la garanzia di massima
indipendenza e mettere così a riparo il Cliente anche da un fault dipendente da una
delle due reti.

Profilo unico
Fino a 100/10 Mbps

Caratteristiche
Rete indipendente da Timenet caratteristica strategica dove è fondamentale
massimizzare l’efficacia di una seconda connessione di backup.
IP Dinamico (Opzionali fino a 8 IP statici)
Installazione compresa
•

Tempi di attivazione del servizio entro 10 gg lavorativi

•

Palo fino a 3 metri o supporto a muro

•

Piastre o zanche e tasselli per il fissaggio del palo

•

40 metri di cavo

•

4 ore di manodopera

Unico punto di riferimento, sia per le fatturazioni che per l’Assistenza Tecnica.
Potrai rivolgerti a Timenet usufruendo dei nostri consueti standard di servizio.

Copertura
La copertura è verificabile dal consueto sistema messo a disposizione da Timenet.
IMPORTANTE: Nelle zone dove la disponibilità di banda risulta ridotta sarà
riportato come risultato non “Fino a 100/10” ma “Fino a 30/3”.

Approfondimenti
L’Utente è collegato mediante un dispositivo (kit completo di antenna, radio e router)
al Ponte Radio Eolo più vicino. Il circuito è poi trasportato attraverso la rete di
backhauling privato e consegnato al NOC Eolo, da dove accede ad Internet.

Servizi Opzionali
Router in Kasko
VPN Gestita (Attivabile con almeno 1 IP statico)

Servizio VPN gestita (Attivabile con almeno 1 IP statico)
È il servizio Timenet che consente di realizzare collegamenti sicuri tra le sedi del
Cliente, demandandone completamente la gestione a Timenet, ed avendo garanzia
di:
•

Sicurezza: è possibile cifrare tutto il traffico dati scambiato tra le sedi del
Cliente, che non sarà quindi accessibile neppure al fornitore stesso dei circuiti.

•

Efficienza: ogni nodo della rete VPN può accedere ad Internet in modo
indipendente. In questo modo sono scongiurati colli di bottiglia e single point
of failure caratteristici di sistemi concentrati.

•

Affidabilità: grazie alla doppia connettività, su ogni sede del Cliente è possibile
garantire il più elevato livello di affidabilità.

•

Semplicità: è possibile aggiungere (o eliminare) un nodo della VPN facilmente,
senza dover attendere tempi tipici di altre soluzioni.

•

Economicità: il servizio di VPN Gestita ha un costo notevolmente inferiore
rispetto ad altre soluzioni.
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Legenda:

È possibile attivare il servizio di VPN Gestita su circuiti Timenet di qualsiasi tipologia:
Fibra, ULL, xDSL, Wireless, Mobile.

Cosa non è possibile con una rete indipendente
Indipendente vuol dire che non entra mai in contatto con la rete Timenet.
Per questo motivo E-Wireless non può godere di tutte le funzioni evolute tipiche
delle nostre connettività.

Mobile Backup
Security First
AlwaysOn

E-WIRELESS e VoIP?
Non gestendo direttamente l’infrastruttura non ci sentiamo di garantirti la consueta
qualità del servizio VoIP Timenet che deve essere considerato come un accessorio
con funzionalità Best Effort e necessita dell’attivazione di almeno 1 IP statico.

