BackUp LTE
Sempre Connessi! Linea di Backup a Banda Larga LTE per Aziende, Capannoni
e Stabilimenti, Alberghi & Resort, Agriturismo, ecc. La sicurezza di poter
essere sempre connessi, una linea di Backup pratica e conveniente. Perché
correre il rischio di rimanere isolati, anche se per brevi periodi, e mettere in cattiva
luce la tua attività? Perché rischiare di perdere business o un contatto importante?
BackUp LTE un piccolo investimento per essere sempre connessi!

BackUp LTE

puoi sospenderla e riattivarla in qualunque momento con una semplice
email a: attivazione@connectyca.it

BackUp LTE

puoi recedere dal contratto senza spese di disattivazione linea.

BackUp LTE

connessione in Banda Larga ultra veloce LTE via cavo o WiFi.

IP Pubblico

per accedere alla tua azienda anche da remoto (optional).

Una proposta semplice ma efficace, facile da usare, senza costi
nascosti! Mese Vero! Estremamente pratica e conveniente.
Solo SIM

Router WFi portatile

Router fisso e WiFi
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Caratteristiche del servizio BackUp LTE: servizio PREMIUM in Banda Larga LTE, max 25
GB/mese con connessione Prioritaria alla massima velocità(*) fruibile da utilizzare soltanto nel
periodo di fault della connessione principale.

IP Pubblico (optional) per accedere comodamente da remoto alla tua rete aziendale o al tuo
sistema di videosorveglianza.
Servizio Help Desk tramite email da inviare a attivazione@connectyca.it per richieste di
prolungamento del servizio.
(*) La velocità di trasmissione dei dati può variare in base ad alcune condizioni quali: capacità e disponibilità della rete,
supporto del fornitore di servizi, quantità e tipologia dei dati scaricati da ciascun Cliente, potenza del segnale ed altre.

Per maggiori dettagli sul servizio e ottenere informazioni su come attivarlo nella tua struttura,
visita il nostro sito o inviaci una richiesta a: attivazione@connectyca.it.

La società si riserva il diritto di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso
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