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GRUPPO QUEEN.IT – OFFERTA ADSL
Molti di Voi già ci conoscono per essere o essere stati nostri clienti ed è con vivo piacere che Vi
presentiamo la nostra offerta che sotto meglio specifichiamo.
Sapete già da quanto tempo operiamo nel settore e conoscete quindi i servizi, l’assistenza e la
competenza della ns. azienda, che innanzi tutto vuole, pur essendo sempre all’avanguardia,
offrire il miglior prodotto, con la massima attenzione al servizio e all’assistenza tecnica al minor
costo possibile.
Sul mercato esiste molta confusione con offerte di tutti i tipi e di tutti i prezzi; ci sembra
opportuno quindi prenderci anche noi il nostro spazio e parlarVi di ADSL, in maniera semplice e
chiara riservandoci di meglio approfondire qualsiasi punto, su Vs. gradita richiesta.
ADSL
Cosa significa?
L'acronimo ADSL significa Asymmetric Digital Subscriber Line ed è una tecnologia che permette di
trasformare la linea telefonica analogica (il tradizionale doppino telefonico in rame) in una linea digitale
ad alta velocità per un accesso ad Internet ultra-veloce. L'ADSL è particolarmente adatta alla modalità di
navigazione in Internet e alla fruizione di contenuti multimediali, entrambe caratterizzate da un elevato
flusso di dati provenienti dalla rete verso l'utente (downstream) e da una minore quantità di dati e di
controllo inviati dall'utente verso la rete stessa (upstream); per questo infatti viene chiamata
"asimmetrica".
ADSL
Come funziona?
La tecnologia ADSL utilizza la banda delle frequenze superiori a quella normalmente utilizzata per la voce
nella linea telefonica tradizionale, per trasportare in forma numerica dati, audio e immagini. Per utilizzare
tale banda è richiesta l'installazione di un'apposita coppia di modem ADSL alle estremità della linea
telefonica (presso la centrale telefonica e l'abitazione). Questa tecnologia permette di superare la barriera
costituita dalle tradizionali reti di accesso (Rete Telefonica Generale e ISDN) e di trasmettere e/o ricevere
dati a velocità elevate.
La tecnologia ADSL funziona esclusivamente su linee analogiche e questo consente di poter utilizzare una
normale linea telefonica analogica, un router oppure un modem ADSL, un computer compatibile con il
modem ADSL e degli appositi filtri da installare sulla linea telefonica per mantenere separato il traffico
voce da quello dati. I filtri, comunemente detti “splitter”, mantenendo separato il traffico voce da quello
dati, permettono di gestire contemporaneamente sulla medesima linea telefonica i due tipi di segnale e per
questo motivo, con l'ADSL è possibile utilizzare il telefono o ricevere fax mentre si è collegati ad Internet.
Il funzionamento del router (o modem) ADSL consente di ricevere e trasmettere i dati in formato digitale
in quanto sfrutta completamente la disponibilità della banda sui "doppini" (cavetti di rame arrotolati su se
stessi) delle normali linee telefoniche analogiche: questo perché il traffico voce utilizza solo una minima
parte di tale banda.
La linea telefonica viene infatti suddivisa virtualmente in tre canali distinti:
1. uno dedicato alla ricezione dei dati da Internet (downstream);
2. uno dedicato all'invio dei dati verso Internet (upstream);
3. uno riservato al trasporto del normale traffico "voce".
Adsl quindi nella Vs. azienda per risparmiare:
1. Le spese telefoniche di collegamento azzerate
2. I tempi di attesa ridotti in maniera vertiginosa
3. La qualità del servizio migliore e soddisfacente

Per eventuali informazioni e chiarimenti potete contattarci al numero verde 800/234811
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QUEEN ADSL PRO BASE

1.

Connessione 24 ore su 24, veloce e senza tempi di attesa

2. Nessuna spesa aggiuntiva sulla bolletta telefonica
3. Accesso ADSL fino a 640 kbit/sec in ricezione e fino a 128 kbit/sec in trasmissione
4. Banda minima garantita (MCR – Minimin Cell Rate) 100 kbps
5.

Configurazione di 8 IP statici

6. Pronto intervento con segnalazione diretta al Centro Larga Banda per problemi relativi alla linea
ADSL

OFFERTA

Canone mensile 285.000 + iva
Spese di attivazione 500.000 + iva (una tantum)
Assistenza tecnica per installazione hw on site 150.000 + iva (costo orario)

N.B. L’offerta degli IP statici compresi nel prezzo e la banda minima garantita sono i
punti forti di questa offerta oltre al servizio di assistenza che viene effettivamente prestato
nel corso dell’abb.to
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QUEEN ADSL PRO MODEM
1.

Connessione 24 ore su 24, veloce e senza tempi di attesa

2. Nessuna spesa aggiuntiva sulla bolletta telefonica
3. Accesso ADSL fino a 640 kbit/sec in ricezione e fino a 128 kbit/sec in trasmissione
4. Banda minima garantita (MCR – Minimin Cell Rate) 100 kbps
5.

Configurazione di 10 IP statici

6. Pronto intervento con segnalazione diretta al Centro Larga Banda per problemi relativi alla linea
ADSL
7.

Modem ADSL a noleggio oppure in vendita

OFFERTA
Canone mensile abbonamento 270.000 + iva
Spese di attivazione 660.000 + iva (una tantum)
Acquisto modem ALCATEL SPEED TOUCH ETHERNET
Acquisto modem ALCATEL SPEED TOUCH USB

lit. 620.000
lit. 660.000

Noleggio modem ALCATEL SPEED TOUCH ETHERNET
Noleggio modem ALCATEL SPEED TOUCH USB

lit.55.000 al mese
lit.60.000 al mese

Assistenza tecnica telefonica gratuita
Installazione e configurazione on site del modem gratuita

N.B. L’offerta degli IP statici compresi nel prezzo e la banda minima garantita sono i
punti forti di questa offerta oltre al servizio di assistenza che viene effettivamente prestato
nel corso dell’abb.to
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QUEEN ADSL PRO ROUTER
1.

Connessione 24 ore su 24, veloce e senza tempi di attesa

2. Nessuna spesa aggiuntiva sulla bolletta telefonica
3. Accesso ADSL fino a 640 kbit/sec in ricezione e fino a 128 kbit/sec in trasmissione
4. Banda minima garantita (MCR – Minimin Cell Rate) 100 kbps
5.

Configurazione di 16 IP statici

6. Pronto intervento con segnalazione diretta al Centro Larga Banda per problemi relativi alla linea
ADSL
7.

Router ADSL a noleggio oppure in vendita

OFFERTA
Canone mensile abbonamento 250.000 + iva
Spese di attivazione 900.000 + iva (una tantum)
Acquisto router CISCO 827
Acquisto router 3COM Remote 812
Acquisto router ZYXWL PRESTIGE 641

lit. 1.650.000
lit. 1.350.000
lit. 1.100.000

Noleggio router CISCO 827
Noleggio router 3COM Remote 812
Noleggio router ZYXWL PRESTIGE 641

lit. 140.000
lit. 115.000
lit. 95.000

Assistenza tecnica telefonica gratuita
Installazione e configurazione on site del router gratuita
N.B. L’offerta degli IP statici compresi nel prezzo e la banda minima garantita sono i
punti forti di questa offerta oltre al servizio di assistenza che viene effettivamente prestato
nel corso dell’abb.to
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L’offerta Queen ADSL
La formula Queen ADSL prevede un MCR (Minimum Cell Rate) di 10 Kbps.
La nostra offerta comprende l’attivazione dell’abbonamento e la fornitura (acquisto o noleggio) del router
ADSL (ROUTER CISCO 827 oppure ROUTER 3COM 812) o del modem ADSL (ALCATEL SPEED
TOUCH HOME ETHERNET - ALCATEL SPEED TOUCH HOME USB) ed è strutturata come segue:
Descrizione Prezzo
Accesso ADSL comprensivo di MCR pari a 10 Kbps (canone annuo)
Lit. 1.900.000
Cisco 827 ADSL Router
Lit. 1.650.000
3Com OfficeConnect Remote 812 ADSL Router
Lit. 1.350.000
Modem Alcatel Speed Touch Home Ethernet
Lit. 620.000
Modem Alcatel Speed Touch Home USB
Lit. 660.000
In alternativa si può avere una formula a fatturazione mensile così strutturata:
Descrizione Prezzo
Accesso ADSL comprensivo di MCR pari a 10 Kbps

Lit. 159.000

Per quanto concerne i router ADSL la formula noleggio prevede:
Descrizione Prezzo
Cisco 827 ADSL Router
3Com OfficeConnect Remote 812 ADSL Router

Lit. 150.000
Lit. 130.000

Oppure in formula promozionale,
Descrizione Prezzo
Boundle accesso ADSL + noleggio router Cisco 827

Lit. 299.000

Per quanto concerne i modem ADSL non è previsto un noleggio mensile se non unito all’accesso ADSL come
nel boundle precedentemente illustrato.
Descrizione Prezzo
Boundle accesso ADSL + Modem Alcatel Speed Touch Home Ethernet
Lit. 219.000
Boundle accesso ADSL + Modem Alcatel Speed Touch Home USB
Lit. 229.000

I prezzi sopra riportati sono da considerarsi al netto delle imposte di legge (IVA 20%)
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L’offerta Queen ADSL PRO Internet
La formula Queen ADSL PRO Internet prevede un MCR (Minimum Cell Rate) di 100 Kbps al fine di
garantire
sempre un elevato standard di servizio.
La nostra offerta comprende l’attivazione dell’abbonamento, la fornitura (acquisto o noleggio) del router
ADSL (ROUTER CISCO 827 oppure ROUTER 3COM 812) e l’installazione e la configurazione di un
server Intel Netstructure Web Hosting Appliance per la gestione completa di servizi mail, web, ftp,
ecc., ed è strutturata come segue:
Descrizione Prezzo
Accesso ADSL comprensivo di MCR pari a 100 Kbps (canone annuo)
Lit. 3.900.000
Cisco 827 ADSL Router
Lit. 1.650.000
3Com OfficeConnect Remote 812 ADSL Router
Lit. 1.350.000
Intel NetStructure 1010 Web Hosting Appliance
Intel Celeron 533 Mhz, 128MB RAM, HD 10 GB IDE, web managed
Lit. 5.200.000
Intel NetStructure 1020 Web Hosting Appliance
Intel Pentium III 750 Mhz, 256MB RAM, HD 9 GB SCSI, web managed
Installazione e configurazione (una tantum)

Lit. 7.650.000
Lit. 1.000.000

In alternativa si può avere una formula a fatturazione mensile così strutturata (per una durata minima di 12
mesi):
Descrizione Prezzo
Boundle accesso Queen ADSL PRO + noleggio router Cisco 827 + Intel Netstructure 1010
Lit. 950.000
Boundle accesso Queen ADSL PRO + noleggio router Cisco 827 + Intel Netstructure 1020
Lit. 1.150.000
Installazione e configurazione (una tantum)
Lit. 1.000.000

I prezzi sopra riportati sono da considerarsi al netto delle imposte di legge (IVA 20%)
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L’offerta Queen ADSL PRO Mail
La formula Queen ADSL PRO Internet prevede un MCR (Minimum Cell Rate) di 100 Kbps al fine di
garantire
sempre un elevato standard di servizio.
La nostra offerta comprende l’attivazione dell’abbonamento, la fornitura (acquisto o noleggio) del router
ADSL (ROUTER CISCO 827 oppure ROUTER 3COM 812) e l’installazione e la configurazione di un
server Intel InBusiness E-Mail Station per la gestione completa dei servizi mail, ed è strutturata come
segue:
Descrizione Prezzo
Accesso ADSL comprensivo di MCR pari a 100 Kbps (canone annuo)
Lit. 3.900.000
Cisco 827 ADSL Router
Lit. 1.650.000
3Com OfficeConnect Remote 812 ADSL Router
Lit. 1.350.000
Intel InBusiness E-Mail Station
Lit. 1.750.000
Installazione e configurazione (una tantum)
Lit. 500.000
In alternativa si può avere una formula a fatturazione mensile così strutturata (per una durata minima di 12
mesi):
Descrizione Prezzo
Boundle accesso Queen ADSL PRO + noleggio router Cisco 827 + Intel InBusiness E-Mail
Station
Lit. 650.000
Installazione e configurazione (una tantum)
Lit. 500.000

I prezzi sopra riportati sono da considerarsi al netto delle imposte di legge (IVA 20%)
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