
CONVENZIONI

Linkem S.p.A., l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda larga wireless 
offre a tutti i nostri associati un pacchetto ALL INCLUSIVE per piccoli professionisti, P. IVA e PMI (pic-
cole medie imprese) che necessitano di una connessione veloce, senza fili e senza linea fissa per 
favorire un’interazione semplice e alla portata di tutti, anche in aree in cui non arrivano i tradizionali 
operatori.

TURBO SMALL BUSINESS

Formula
«Senza Pensieri»

CPE ad alto guadagno 
d’antenna  

La posizione geografica 
dell’azienda non è più 
un fa ore che influisce 
sulle performance di 

rete

CPE IP 67

Affidabilità del servizio 
ulteriormente 

migliorata grazie 
all’evoluto grado di 

isolamento dell’antenna

Manutenzione 
Premium

Tu  gli interven  di 
manutenzione, 

compreso il cambio 
di CPE sono a carico 

di Linkem

Assistenza tecnica 
Premium

Indipendentemente 
dalle mansioni di chi 

ne fa richiesta, tecnici 
specializza  

garan scono la 
con nuità del servizio

o Target
• P.IVA e Piccoli Professionis
• PMI – Piccole Medie Imprese (numero di 

dipenden  < 10)

o Incluso nell’offerta
• Conne vità fino a 20Mbps in download
• Conne vità fino a 2Mbps in upload
• Formula senza Pensieri:
 CPE (modem) ad alto guadagno
Manutenzione Premium
Assistenza Tecnica Specializzata

• 1 indirizzo IP Pubblico sta co 

A SOLI
€35,00
AL MESE

Tu o incluso

A SOLI

€ 45,00
AL MESE

Tutto incluso
SENZA

COSTI DI 
ATTIVAZIONE



CONVENZIONI Per info e contatti
Tel. 0881.560216 - convenzioni@confcommerciofoggia.it

INSTALLAZIONE

Soluzione
Linkem Turbo 
Small Business

•
L’a vazione del servizio avviene me endo in comunicazione lo “scatolo o” bianco (CPE, 
nell’immagine so ostante) con l’antenna in azzurro (BTS). Lo scatolo o viene installato esternamente 
rispe o all’edificio (terrazzo, te o, finestra …);

• Il 
segnale entra all’interno dello stabile a raverso un cavo di rete con terminazione nell’alimentazione 

ele rica (apparato nero);

•
La stessa alimentazione ha una seconda uscita RJ45 (cavo di rete ETH) al quale collegare il 

device che si intende “mandare” su Internet;

• Il device
in ques one può essere un PC/un server/uno switch o un Access Point (Antenna 

WiFi).

TUTTO CIÒ CHE OCCORRE È UNA SORGENTE ELETTRICA!

• Navighi senza aver bisogno di a vare una numerazione telefonica

• Non hai limi  di tempo e/o da  scarica

• La navigazione in upload è più performante rispe o alle consuete ADSL

• L’installazione è rapida: il cliente inizia a navigare entro 7 giorni dalla so oscrizione 
del contra o

• Per funzionare è sufficiente l’alimentazione ele rica

• La conne vità è a vabile dove altri operatori non sono presen

• L’offerta è semplice e chiara e non prevede spiacevoli aumen  dei cos  so oscri

• I canoni annui sono 12 perché studia  su base mensile e NON se manale
• Puoi contare su servizi di assistenza specializza  a raverso tu  i canali Linkem

CPE BTSPC/SERVER

PERCHE’ SCEGLIERE LINKEM?


