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OGGETTO :

Prova di San Bonifacio, 03 Dicembre.2012

collaborazione U.S. PROVESE A.S.D. - ARCANET

Informiamo tutti che è stato concluso un importante accordo con la società Arcanet Srl di San Bonifacio, per la
fornitura di connettività internet e telefonia a favore dalla nostra società sportiva. Sono stati ottenuti importanti vantaggi
economici e qualitativi, così da permettere al direttivo di US Provese, di lavorare con maggior professionalità per
l'importante campionato di quest'anno.
Il servizio è già operativo e si sta dimostrando affidabile ed efficiente.
Inoltre la ditta Arcanet propone alle famiglie dei bambini che partecipano all’attività sportiva 2012-2013, un’offerta
interessante con prezzi particolari e vantaggiosi che sono illustrati
nell’allegato alla presente.
Arcanet Srl sostituisce in modo completo qualsiasi altro operatore
telefonico fornendo connettività internet e telefonia VoIP di grande
qualità grazie alla stabilità e alle performance garantite dal sistema
Hyperlan Wireless. Affidandovi ad Arcanet dimenticherete la
lentezza di internet, gli alti costi della telefonia tradizionale, tutte le
perdite di tempo dei call center e le loro promesse non mantenute.
Con Arcanet potrete contare su un partner affidabile, veloce e con
sede aperta al pubblico presso il Soave Center a San Bonifacio.
Provate Arcanet: con noi internet vola!!!
Con la presente siamo ad offrirvi per un anno:
Fornitura di connettività internet in modalità Hyperlan wireless
SERVIZIO
LISTINO
OFFERTA SPECIALE US PROVESE
Spese di installazione
70,00 €
50,00 €
Spese di attivazione
120,00 €
70,00 €
Canone mensile 3Mb/s
24,20 €
18,15 €

Al servizio di connettività internet può essere associato anche il servizio telefonico VoIP che
permette al costo di 5€ mese, tutte le chiamate verso rete fissa, urbane ed interurbane, e verso cellulari, al
costo di 0,05€/min. senza scatto alla risposta (possibile portabilità del numero Telecom o fornitura di un
nuovo numero telefonico). Le chiamate verso altri clienti Arcanet sono gratuite.
Se si necessita di router, telefoni o altro materiale hardware, la quotazione vi verrà fornita a
seconda della tipologia del prodotto, spese di installazione e posa in opera comprese. Disponibile anche il
servizio fax tradizionale o fax to email.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arcanetsrl.it
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