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Installazione
L'installazione del servizio FastAlp è semplice
e veloce. E' possibile eseguirla in totale
autonomia grazie al kit autoinstallante,
oppure è possibile avvalersi di un tecnico
certificato.
Non è previsto nessun pagamento anticipato.
Da quando il servizio viene attivato, nei primi 7 giorni
in caso di insoddisfazione è possibile recedere il
contratto e restituire tutto il materiale senza nessun
costo di disattivazione.

I valori di FastAlp
SERVIZIO CLIENTI dedicato, composto da tecnici che
assistono il cliente in tutte le operazioni legate alla
erogazione del servizio, direttamente dalla sede di
Pont-Saint-Martin.
RIMBORSO IN CASO DI DISSERVIZIO
PORTA UN AMICO consiglia FastAlp ad un amico, ti
verrà riconosciuta una mensilità gratuita.
TRASPARENZA La Carta dei Servizi, le condizioni
generali di vendita, la descrizione completa dei servizi,
i costi e le politiche di rimborso, sono consultabili
sul sito web www.fastalp.it.

Accessori

Come aderire al servizio
Per aderire al servizio FastAlp è sufficiente
compilare la Proposta di Abbonamento
(PDA) consultabile direttamente sul sito web
www.fastalp.it e contattare il servizio clienti
per verificare la fattibilità.
In 7 giorni lavorativi FastAlp si occuperà di preparare
il materiale e renderlo disponibile al cliente o
all'installatore.

ACCESSORI LINEA INTERNET
- Ip pubblico
- Router Wireless Telegestito
ACCESSORI LINEA TELEFONICA
- Linea telefonica VoIP
- Portabilità del numero di telefono
- Pubblicazione sulle guide (DBU)
- Adattatore telefonico
- Centralino virtuale (VOX)

Centralino virtuale VOX
VOX è il Centralino 'Virtuale' VoIP che
risiede sui potenti server Fastalp.
Non è quindi necessario acquistarlo e
mantenerlo, ma è sufficiente dismettere le
costose linee telefoniche e disporre di un
buon collegamento ad Internet.
Queste sue caratteristiche lo rendono ideale per ogni
utilizzo ed è particolarmente indicato nel caso di aziende
multisede o con dipendenti in trasferta.
Perché acquistare un Centralino fisico con il rischio che
in breve tempo possa risultare mal dimensionato,
rompersi o diventare obsoleto?

Servizi ad hoc
Oltre all'offerta a catalogo pre-definita,
FastAlp progetta e realizza progetti ad hoc
per esigenze specifiche:
-

Collegamenti in fibra ottica
Collegamenti multisede
Telecontrollo (IoT)
HotSpot WIFI
Impianti di diffusione segnale WIFI

Contattaci per maggiori informazioni!

Contattaci subito per un preventivo gratuito!

Area di copertura

Sei fuori copertura?
Contattaci!

Vuoi ospitare un ripetitore FastAlp e ricevere delle
agevolazioni? Contattaci!

in continua espansione!
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