Alta Afﬁdabilità
per il tuo business

Sempre connessi,
ad altissime prestazioni.

Mai più interruzioni al tuo business
con i nostri esperti al tuo ﬁanco.
. Linee attive in contemporanea
Tutte le linee che fanno parte della tua Alta Afﬁdabilità sono
attive ed utilizzate in modo continuativo, così da non avere mai
interruzioni del servizio e massimizzare la velocità di trasmissione.

. Servizio monitorato
Il tuo accesso in Alta Afﬁdabilità è controllato automaticamente in tutte le sue componenti, veriﬁcando le performance delle
linee in ogni istante.

Dalla fusione
di Fibra
e Wireless
nasce

. Assistenza proattiva
La tua Alta Afﬁdabilità rimane operativa anche in caso di
guasto ad un componente. Il Centro Operativo di Cheapnet ti
avvisa e interviene per ripristinare il servizio nel minor tempo
possibile.

. Su misura per il tuo Business
L'Alta Afﬁdabilità è una soluzione costruita su misura, sviluppata valutando attentamente le tue esigenze, per offrirti la migliore combinazione di servizi erogabili presso la tua sede.

. Conﬁgurazione personalizzata
Un progetto in Alta Afﬁdabilità viene inserito in modo trasparente nella struttura della tua azienda, combinando apparati
hardware e conﬁgurazioni software per potenziare, proteggere
ed estendere la tua rete aziendale.

. Indirizzi IP congiunti
La fusione delle connessioni Cheapnet avviene nel punto di
unione delle dorsali di rete a livello nazionale, in modo da garantirti l'uso dello stesso indirizzo IP ad ogni sessione.

La sicurezza della Fibra
La connessione Cheapnet via cavo che ti garantisce
la stabilità di cui hai bisogno.

La versatilità del Wireless
Router Alta Afﬁdabilità

La connessione Cheapnet a onde radio che ti porta
Internet ultraveloce anche dove non ti aspetti.

www.cheapnet.it

La loro Alta Afﬁdabilità
Gruppo Altair ha scelto Cheapnet come partner perchè l'Alta Afﬁdabilità è la soluzione
ideale per noi. Le nostre 50 sedi distribuite sul territorio nazionale sono interconnesse
con linee Internet differenti (ADSL, VDSL e Wireless) alle nostre sedi principali di
Villadossola e Bologna, così da poter utilizzare i sistemi aziendali. L'Alta Afﬁdabilità non
solo ci garantisce più velocità sfruttando entrambe le linee ma, grazie al lavoro svolto in
progettazione, permette anche il bilanciamento dell'indirizzo IP pubblico per
automatizzare il processo di ripristino senza intervento alcuno.
Alessio Cerutti, CTO
Gruppo Altair - Sviluppo iniziative PPP

Envitec Biogas ha sottoscritto un servizio Alta Afﬁdabilità nel 2016. In questo periodo
non abbiamo mai subito interruzioni del servizio né cali di prestazioni. Il servizio
Cheapnet si è dimostrato afﬁdabile ed il Customer Service è sempre disponibile e
tempestivo nell'interagire. Consiglio questa soluzione a chi desideri una connessione
solida e afﬁdabile.
Jacopo Franchin, Responsabile IT
Envitec Biogas - Produzione di biogas

Per noi di MGS il marchio Cheapnet è sinonimo di velocità e afﬁdabilità. Una
connessione stabile è essenziale per il nostro business, e Cheapnet soddisfa appieno le
nostre esigenze.
Francesco Farina, Amministratore Delegato
Marble & Granite Service - Progetti in pietra naturale

Avevamo bisogno di offrire a tutti i nostri ospiti un buon servizio WiFi, ma la nostra zona
era servita solo da vecchi servizi di connettività inadeguati. Cheapnet ci ha portato la
connessione in Alta Afﬁdabilità scavalcando tutti gli ostacoli grazie al mix di connessioni
Wireless, con un servizio stabile e veloce.
Massimo Mariani, Direttore
Camping Villaggio Rubicone

La soluzione per te:

