Prodotti

Note descrittive1

SiportalWiFi
Premium

SiportalWiFi Premium è la soluzione ideale per offrire la
navigazione in mobilità gratuita a tutti gli utenti.

Codice

Fascia

Canone: 13,00

W-B-SIWFPREM-01

SiportalWiFi
Enterprise

Prodotti

1
2

SiportalWiFi Enterprise è la soluzione ideale per offrire la
navigazione in mobilità a tutti gli utenti, sfruttando le
potenzialità degli strumenti forniti, per generare un rapido
ritorno sugli investimenti, con le features di Location
Services*.

Note descrittive1

Costo € iva esclusa

A
W-B-SIWFPREM-A1

Attivazione: 99,00

W-B-SIWFENT-01

Canone: 20,00
A
Attivazione: 159,00

W-B-SIWFENT-A1

Codice

SiportalWiFi
Premium
Trimestrale

SiportalWiFi Premium Trimestrale è la soluzione2 ideale per W-B-SIWFPREM-TR-01
offrire la navigazione in mobilità a tutti gli utenti, sfruttando
le potenzialità degli strumenti forniti, per generare un rapido
ritorno sugli investimenti per un periodo totale di tre mesi.
W-B-SIWFPREM-A1

SiportalWiFi
Enterprise
Trimestrale

SiportalWiFi Enterprise Trimestrale è la soluzione2 ideale per
offrire la navigazione in mobilità a tutti gli utenti, sfruttando
le potenzialità degli strumenti forniti, per generare un rapido
ritorno sugli investimenti, con le features di Location
Services*, per un periodo totale di tre mesi.

Fascia

Costo € iva esclusa

Acquisto: 60,00
B
Attivazione: 99,00

Acquisto: 99,00

W-B-SIWFENT-TR-01

A
W-B-SIWFENT-A1

Attivazione: 159,00

Le informazioni presenti + quelle presenti su www.siportal.it, integrano le condizioni contrattuali dei servizi SiportalWiFi
Soluzione per servizi che contemplano fino a 5 Access Point; qualora le esigenze di Access Point fossero superiori, il costo dell’attivazione è da considerarsi
“a progetto”.
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* Solo con almeno 3 apparati Enterprise sul piano

Prodotto

Note descrittive1

Codice

Fascia

Costo € iva esclusa

AP Indoor
Ubiquity AC Mesh

L’Ubiquity AC Mesh è un Access Point Wireless, AC Dual
Radio, Plug and Play, basato su tecnologia Unifi AC Mesh.
È ideale per applicazioni indoor, con ampia copertura Wi-Fi.

W-B-UBMESH-IND-01

C

Canone: 7,00

AP Outdoor
Ubiquity AC Mesh

L’Ubiquity AC Mesh è un Access Point Wireless, AC Dual
W-B-UBMESH-OUT-01
Radio, Plug and Play, basato su tecnologia Unifi AC Mesh.
È ideale per applicazioni outdoor, con ampia copertura Wi-Fi.

C

Canone: 8,00

AP Indoor
Ubiquity AC Long
Range

L'Access Point Unifi Long Range utilizza la tecnologia Wi-Fi
802.11ac.
Dispone di un’antenna che utilizza la tecnologia MIMO, con
frequenza di 2,4 GHz nello standard 3×3 e di 5 GHz

W-B-UBLRANGE-01

C

Canone: 8,00

AP Ubiquity UniFi
AC PRO

La versatilità dell'Access Point Unifi PRO garantisce la
massima efficienza delle reti wireless. Grazie alla struttura
resistente all’acqua può essere utilizzato sia all’interno che
all’esterno degli edifici.

W-B-UBACPRO-01

C

Canone: 10,00

AP Ubiquity
nanoHD

L'Access Point UniFi NANOHD è il più piccolo AP della serie
Unifi disponibile sul mercato ed è inferiore del 30% rispetto
alla versione Pro.

W-B-UBNANOHD-01

C

Canone: 12,00

AP Ubiquity AC
High Density

L'UniFi HD AP ha un raffinato design e può essere facilmente
installato utilizzando l'hardware di montaggio incluso, sia per
uso Indoor che Outdoor.

W-B-UBHIGHDEN-01

C

Canone: 25,00

Controller Cloud
Key

L'Unifi Cloud Key è un controller hardware dotato di una
porta Ethernet con velocità fino a 1 Gb/s e standard PoE. Il
Controller dispone di uno slot per la scheda di memoria, di
una porta microUSB che può servire per alimentare il
dispositivo e il tasto reset.
La soluzione è universale per tutti gli AP Unifi garantendone
l'accesso, la gestione, la configurazione, il loro monitoraggio
e la totale sicurezza.

W-B-UBCONTKEY-01

C

Canone: 5,00

Gateway Mikrotik
hAP Lite TC

Il Gateway hAP Lite è dotato di una potente CPU da 650 MHz,
32 MB di RAM, wireless da 2,4 GHz e quattro porte Fast W-A-GW-MKRLT-N-01
Ethernet. L'alimentatore USB è incluso.

B

Canone: 2,00

AP Indoor cnPilot
E410

Il nuovo Access Point E410 è il punto di accesso perfetto per
qualsiasi ambiente interno che necessita di alta affidabilità e
con prestazioni elevate.

W-B-E410NOL-01

B

Canone: 10,00

Progettato per soddisfare le richieste di accesso WiFi più
AP Outdoor cnPilot
avanzate, gli Access Point cnPilot E500 supportano la
E500
gestione in cloud per una soluzione rapida e facile da usare.

W-B-E500NOL-01

B

Canone: 25,00

W-B-E600NOL-01

B

Canone: 19,00

AP Indoor cnPilot
E600

L'Access Point E600 garantisce il supporto di roaming
ininterrotto fino a 1.000 client.
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AP Indoor cnPilot
E501s

Il dispositivo E501S con antenna settoriale integrata supporta
fino a 256 collegamenti con dispositivi client, 16 SSID,
crittografia WPA-2, VLAN dinamiche, canali DFS, ACL (Access
Control Lists) e altro ancora.

W-B-E501sNOL-01

B

Canone: 29,00

AP Indoor
Enterprise
Cisco Meraki MR18

Cisco Meraki MR18 è un innovativo access point 802.11n
MIMO
2x2 gestito mediante cloud, provvisto di tre antenne e
progettato per implementazioni in ambienti quali uffici,
scuole, ospedali, hotel e grandi magazzini.

W-B-MR18NOL-01

B

Canone: 69,00

AP Outdoor
Enterprise
Cisco Meraki MR66

Meraki MR66 è un access point 802.11n di classe Enterprise a
funzionamento simultaneo basato su cloud, progettato per
implementazioni ad alta densità in ambienti esterni con
condizioni rigide e ambienti interni industriali.

W-B-MR66NOL-01

B

Canone: 119,00

Opzione Location
Service

L'Opzione Location Service abilita ai servizi di localizzazione
“X / Y”, per verificare i movimenti dei Clienti all'interno di un
edificio.

W-B-HS-LS-01

A

Canone: 12,00

Opzione Content
Filtering

Servizio di filtraggio dei contenuti web

W-B-HS-CF-01

A

Canone: 7,00

Opzione Pagina in
altra lingua

Il servizio abilita alla duplicazione della Splash Page in altre
lingue oltre a quella di default

W-B-HS-PAL-01

A

Canone: 4,00

Le informazioni presenti + quelle presenti su www.siportal.it, integrano le condizioni contrattuali dei servizi SiportalWiFi

NOTE
•
•
•
•
•
•

È possibile richiedere gratuitamente la quotazione di apparati e servizi non previsti nel presente listino
Le caratteristiche dei servizi possono variare senza preavviso
Eventuali scontistiche e promozioni, se non specificato diversamente, hanno validità solo nel primo anno e non si protraggono
automaticamente negli anni successivi
La fatturazione - per i servizi annuali - sarà bimestrale anticipata con pagamento fine mese data fattura; è richiesto il pagamento unico
anticipato per i servizi stagionali
Gli importi una tantum saranno fatturati non appena verrà attivato il servizio
A tutti gli importi fatturati sarà applicata l'IVA, le eventuali tasse ed imposte dovute oltre ai costi di spedizione fattura ed incasso

PER ASSISTENZA TELEFONICA
•
•
•

Assistenza amministrativa e commerciale 800.166.800
(servizio telefonico attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21:30. Esclusi i festivi)
Per segnalazione guasti e assistenza tecnica (da rete fissa) 800.030.199
(servizio telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:30. Esclusi i festivi)
Per segnalazione guasti e assistenza tecnica (da rete mobile) 09.5832.5832
(servizio telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:30. Esclusi i festivi)
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