
	

	

Listino Fiber Air  
 
 

I profili Fiber Air (Connessioni simmetriche e dedicate) soddisfano la necessità di velocità identiche sia in 
Download sia in Upload con Banda minima garantita equivalente al 90% del valore nominale e una subnet da 8 
indirizzi IP statici già compresa. 
I profili Fiber Air partono da una velocità di 10 Mb/s fino a 100 Mb/s e rappresentano  connessioni simmetriche 
dedicate tra l’infrastruttura WiC e la sede del Cliente. 
 

 10M 20M 40M 60M 80M 100M 
Gestione 
Download/Upload dinamica dinamica dinamica dinamica dinamica dinamica 
BMG  
(Banda minima garantita) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Traffico  dati illimitato 

Antenna (CPE) in comodato d’uso 

Indirizzi IP  Subnet n.8 indirizzi IP statici compresi 

WiC voce opzionale 
(listino WiC phone) 

SLA 
Per guasto PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM 

Router WiC wireless 
configurato opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale 

Attivazione 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 

Installazione  I costi vengono quantificati durante la fase di sopralluogo tecnico 

Canone mensile 
(IVA esclusa) 383,00 € 610,00 € 870,00 € 1.150,00 € 1.500,00 € 1.825,00 € 

 
 

Servizi INTERNET Business Continuity 

Servizio H.A. - Base  
Linea Backup 

Incluso  
con profilo Business 10/3  

Incluso  
con profilo Business 10/3 

Incluso  
con profilo Business 10/3 

Servizio H.A. - Advanced 
Linea Backup  opzionale opzionale opzionale 

Load Balancing 
(aggregazione automatica di banda 
tra linea principale e secondaria e/o 
gestione automatica della linea di 
Backup) 

a partire da  
59,78 €/mese 

a partire da  
59,78 €/mese 

a partire da  
59,78 €/mese 

	
______________________	

NOTE SUI SERVIZI DI BUSINESS CONTINUITY 
 

 
Il servizio di HA (High Availability) comprende l'installazione di una seconda CPE di backup associata a Base Station WiC diversa rispetto alla 
CPE primaria. Qualora il sito d’installazione sia coperto da una sola BS, anche la CPE di backup sarà associata alla singola BS disponibile.  
Il servizio di HA Base è compreso nei profili Business e prevede come seconda connessione, ad uso esclusivamente di backup, quella 
dichiarata a listino. 
Il servizio di HA Advanced prevede, a fronte di una maggiorazione del canone pari al 50% e il raddoppio dei normali costi di attivazione, la 
disponibilità di una seconda connessione, ad uso esclusivamente di backup, con caratteristiche dimezzate rispetto a quella acquisita 
(esempio: se la connessione richiesta è una Fiber Air 40M, il servizio H.A. Advanced erogato sarà pari ad una Fiber Air 20M). 
Per Load Balancing si intende il servizio che consente di rilevare la caduta della connessione principale attivando quella di backup, in modo 
automatico e trasparente,  nonché quello di aggregare e bilanciare tra loro più connessioni WiC attive consentendone il loro massimo utilizzo 
contemporaneo.  
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Listino WiC Fiber Air 

è un servizio di HAL Service S.r.l. – Regione Torame 16, 13011 Borgosesia (VC) Italy 
Tel. +39 0163 22183 – www.wicadsl.it - commerciale@wicadsl.it 

 
	

SLA e orari Help Desk 
 

SLA e orari Help Desk Apertura Ticket Presa in carico Ripristino servizio 

Premium • per Telefono (orari Help Desk),                      
• per email tecnico@wicadsl.it 

4 ore lavorative 
successive 
all'apertura del 
ticket 

8 ore lavorative 
successive 
all'apertura del 
ticket 

Orari Help Desk telefonico - dal Lunedì al Venerdì - Orari: 8.00 - 13.00 / 14.00 - 18.30 
telefono HEL DESK +39 0163 22183 

 
	

Servizio d’installazione antenna 
 
Il canone di connessione al servizio WiC include un’antenna in comodato d’uso gratuito, indispensabile per poter 
usufruire del servizio. L’antenna deve essere obbligatoriamente installata da un tecnico WiC. 
Il costo minimo d’installazione è pari all’installazione Standar che include il montaggio dell’antenna (CPE) non a 
tetto, su supporto esistente, la posa del cavo fino a 10 metri e un’ora di manodopera del tecnico certificato. 
 

Tipologia Installazioni Costo 
Standard € 60,00 

 
E’ comunque possibile che si rendano necessari interventi non previsti nell’installazione Standard (se, ad esempio, 
cavo più lungo di 10 metri, installazione palo, tempi di manodopera maggiori di un’ora). In questo caso i lavori 
aggiuntivi verranno illustrati e preventivati dall’installatore prima delle operazioni d’installazione e solamente se 
autorizzate dal Cliente tramite firma del “Modulo Installazione” debitamente compilato dal tecnico, l’installazione 
verrà portata a termine. 
 

Opzione installazione RAPIDA (nel tempo massimo di 5 giorni lavorativi) 
 
L’opzione d’installazione WiC RAPIDA assicura l’installazione in un tempo massimo di 5 giorni lavorativi. 
 

Opzione installazione RAPIDA Costo 
Opzione RAPIDA  € 90,00 

 
I costi d’opzione RAPIDA vanno sommati ai costi d’installazione. 
	
Servizio Indirizzi IP statici  
	 

numero indirizzi IP Statici attivazione canone mese 

IP Singolo gratuita € 5,00 

Subnet 8 Indirizzi gratuita € 16,00 

Subnet 16 Indirizzi gratuita € 20,00 
	

________________	

NOTE 
 
Tutti i prezzi indicati e riconducibili ai profili Business sono da intendersi IVA esclusa.	
Consultare il listino per verificare i prezzi di tutte le tipologie d'installazione. 
Nei casi di sopralluogo pre-installazione o di “ko” in fase di installazione, verrà addebitato il costo di 200,00€ (iva esclusa). 
Tutte le promozioni sono condizionate al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso anticipato 
verrà richiesto un contributo d’importo pari al valore dello sconto derivante dalle promozioni in corso all’atto della stipula del contratto. 
	


