
COMUNE DI BUDOIA



Opportunità di connessioni internet nel 
Comune di Budoia:

TIPOLOGIA DI CONNESSIONE OPERATORI CARATTERISTICHE

FTTH – FIBRA FINO A CASA - INASSET INASSET
La tecnologia più performante affidabile e stabile. Presenta costi
di installazione e canoni più elevati.

FTTC – FIBRA FINO ALLA CABINA, DALLA CABINA 
A CASA DOPPINO DI RAME (TELEFONICO) – TIM 
S.p.A.

A scelta 
dell’Utente

Tecnologia ‘classica’. Ha costi di installazione e canoni più bassi
del FTTH. Incide sulla qualità del servizio la distanza abitazione-
cabina Telecom e lo stato del doppino in rame telefonico
preesistente.

WI-MAX (VIA RADIO)
A scelta 
dell’Utente

E’ necessario installare un antenna ricevente puntata verso la
stazione emittente. Non ci devono essere ostacoli tra le
antenne. Si raggiungono buone qualità di servizio che subisce
dei degradi in giorni piovosi/nevosi. Costi di installazione/canoni
bassi.

I costi, per tutte le tipologie, variano in funzione del servizio scelto. Per servizio si intende la velocità della connessione. Più 
alta è la velocità scelta, più alto sarà il canone. 

Solo ai fini di favorire i cittadini vi riportiamo, di seguito,  alcuni   contatti dei singoli fornitori per ricevere informazioni 
dettagliate e alleghiamo due offerte a loro dedicate 

GESTORI 
INFRASTRUTTURA

CONTATTI PER OPERATORE

FTTH - INASSET Referente Commerciale: Francesca Beggio – tel. 0434 565805 - francesca.beggio@retelit.it

FTTC - TELECOM A scelta dell’utente tra i vari operatori di mercato (Tim, Fastweb, Wind3, Vodafone ecc,)

WI-MAX
Per EOLO: Phone Center Etc di Ilario Pontel, Aviano (PN) 0434 660 999–
Maledetto PC di Sanfilippo Marco Roveredo in Piano 0434 1970 958.
Altri provider a scelta dell’Utente.





EOLO più
a partire da

26,90€/mese

Installazione con tecnico certificato EOLO gratuita in promozione!

Cerca il punto vendita più vicino a te

Come funziona EOLO
A seconda della copertura di rete disponibile al tuo indirizzo un tecnico autorizzato EOLO installerà il 

servizio  wireless direttamente a casa. Sarai subito connesso ad internet.

PRECISAZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ANTENNA (valide anche per la gestione guasti e la  disinstallazione apparati a 

fine contratto):

•L’intervento di sopralluogo/installazione dell’antenna (come pure gestione guasto/disinstallazione)  viene effettuato in 

orario d'ufficio (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle 18.00).

•Le 2 ore di lavoro sopra menzionate si intendono a partire dall'arrivo del tecnico presso la sede di  installazione di 

EOLO. L'intervento prevede una sola uscita del tecnico compresa nel prezzo.

•Le 2 ore di intervento sono valide solo in caso di uscita di un singolo tecnico. Nel caso di intervento di 2  o più tecnici, 

invece, il costo di installazione comprende 1 ora di lavoro dell'intera equipe di installatori.

•Come anticipato, è compreso nel prezzo un cavo fino a 20 metri di lunghezza. Se vi fosse la necessità,  per esempio, di 
un cavo di 25 metri, il cliente pagherà all'installatore la sola differenza (es: 5 metri). In  ogni caso non si consigliano, per
ragioni tecniche, collegamenti che superino gli 80/90 metri di  lunghezza.

•Il tecnico è tenuto a gestire l'installazione con attrezzatura standard regolamentata dal testo unico  sulla sicurezza sul 

lavoro (ad esempio in relazione alla lunghezza massima delle scale utilizzabili o il  loro posizionamento).

•Se l'esigenza del cliente è quella di andare oltre questi standard, sarà necessario adottare tutti gli  accorgimenti debiti 
per poter completare il lavoro in sicurezza: ogni ulteriore costo relativo sarà a carico  del cliente finale. In caso contrario 
(come previsto dal contratto) non sarà possibile procedere con  l'attivazione di EOLO e il tecnico dovrà chiudere con un 
"KO" l'intervento.

•La configurazione della rete o di apparati quali router o personal computer del cliente non è compresa  nel prezzo.

Caratteristiche della velocità

Velocità asimmetrica

Tutti i servizi EOLO sono erogati con velocità di partenza fino a 30 Mb/s in download e 3 Mb/s in upload, e  possono 

arrivare fino a 100 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload per contratti residenziali, e fino a 100 Mb/s  in download e 

50 Mb/s in upload per contratti business.

https://www.eolo.it/home/casa.html

http://www.eolo.it/home/casa.html

