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Teleimpianti srl
Società che opera nel settore delle telecomunicazioni e della sicurezza da oltre
quindici anni costituita da Pasquinelli Andrea amministratore e socio unico è da
uno
staff tecnico( personale dipendente) altamente specializzato, in grado di
realizzare tutti
gli impianti proposti.
Affermandosi nel corso degli anni grazie all’impegno costante dell’azienda per
la
realizzazione di impianti di alta qualità. Specializzati in Sistemi telefonici-
cablaggi
Connettività - sicurezza.
La missione aziendale è quella di offrire soluzioni e servizi nei settori tecnologici
principali in partnership con le principali case costruttrici mettendo a
disposizione la
propria struttura tecnica e logistica, altamente specializzata e qualificata.
Teleimpianti è in possesso dei requisiti autorizzati dal Ministero dello sviluppo
economico :
Sistemi telefonici (II Grado )
Sicurezza
I.S.P Internet service Provider
W.I.S.P Wireless internet service provider
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Connettività banda larga
Il nostro servizi è denominato FibraWifi.com
Connessione internet veloce a banda larga via radio.
Come funziona? Attraverso le nostre antenne inviamo il segnale radio, installando presso la vostra
struttura una antenna ricevente, si è sei subito connessi a internet.
FibraWifi.com è la soluzione ideale per la connettività aziendale.
La nostra tecnologia può adattarsi a ogni esigenza, portando internet veloce in modo sicuro e
affidabile.
Non solo infatti il nostro segnale radio è cifrato con protocolli proprietari, ma ti offriamo anche la
banda
garantita fino al 50% con velocità fino a 50 megabyte .
Con FibraWifi.com Internet Funziona Bene anche perché l’intera rete è di proprietà: questo ci
permette di
garantire alti standard e di intervenire in tempi molto brevi sia per assecondare le tue richieste, che
per la
risoluzione di eventuali guasti.
Per ogni evenienza, su richiesta è possibile avere anche una linea di backup per non rallentare
mai il lavoro.
Abbonandosi al nostro servizio è possibile utilizzare un collegamento dedicato diretto verso la
sede dell’ordine per poter condividere dati, Videoconferenze , aggiornamenti , audio ecc ecc.

Offerta Riservata Ordine degli Ingegneri di Rimini durata 24 mesi  :
Connettività Banda Larga Hiperlan con minimo garantito 50%
Attivazione contratto Gratuito
Ruter Lan Wifi in Gratuito
Indirizzo IP Statico
Tagli di Banda:

Velocità Canone mensile Traffico Mensile Banda Minima Garantita IP

10M/3M 39,00 € No limit 50%UP-Down Statico

16M/3M 49,00€ No limit 50%UP-Down Statico

20M/3M 59,00€ No limit 50%UP-Down Statico

Tutti i prezzi sono iva esente
Installazione da quantificare
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Copertura del Servizio

Rete Hiper Lan
La nostra struttura è gestita da un data center sito in Rimini in uno dei nodi principali
di arrivo della Fibra Ottica. Da esso Preleviamo Banda da due distinte fibre Nord e Sud.
( Ridondanza strategica per evitare interruzioni del servizio) .

Le nostre stazioni di diffusione distribuite sul territorio sono tutte provviste di
continuità elettrica per garantire un perfetto funzionamento.
Il tutto certificato da un grande Brand Cambium Network Motorola leader nel settore .
Teleimpianti garantisce un servizio di assistenza con 4 tecnici reperibili per eventuali
interventi. Il personale è dipendente da oltre 10 anni .
Tutta la rete è di proprietà.

Ringrazio per il tempo dedicato
Porgo i mie più sentiti saluti
Titolare amministratore unico

Pasquinelli Andrea


