Vantaggi della fibra ottica Estra in
FTTH vera al 100%
+ VELOCITÀ - La fibra ottica raggiunge direttamente l’interno dell’unità immobiliare garantendo la massima velocità
possibile di trasmissione dati. Massima efficienza per tutti i
servizi online evoluti: streaming audio e video, telelavoro e
videoconferenza, backup remoto, cloud.
+ AFFIDABILITÀ - Linea dedicata stabile grazie alla fibra
ottica di proprietà di Estra, la vera banda ultra larga fino a
1Gbit, e all’assistenza del nostro team di esperti, qualificati
e vicini a te.
+ VALORE - L’edificio cablato con Fibra FTTH acquista
valore: è la soluzione ideale per le esigenze di business
attuali e future. Inoltre, l’impatto estetico sugli ambienti
comuni e privati è ridotto al minimo.
+ SERVIZI EVOLUTI - La soluzione può essere completata
con: servizi avanzati di telefonia e gestione di campagne
telefoniche, videoconferenza, servizi di condivisione e collaborazione web.
INTERNET ILLIMITATO IN FIBRA OTTICA
Nessun limite di traffico, disponibilità di connessione 24
ore su 24, performance e velocità. Le offerte, a seconda
del profilo scelto, comprendono: Internet illimitato con
copertura in fibra ottica e velocità di trasmissione fino a
100 Mbps, caselle e-mail, Router WiFi, Indirizzi IP pubblici
statici, assistenza e servizio clienti.
TELEFONIA: UNA NUOVA GENERAZIONE DI
SERVIZI OLTRE LA LINEA BASE
Grazie ad una connessione in fibra ottica puoi godere dei
massimi vantaggi che ti offre la tecnologia VoIP. Qualità e
servizi di base: mail box, avvisi di chiamata, inoltro di chiamate, fax virtuale, linee telefoniche aggiuntive.
Nuove tecnologie per la convergenza fisso-mobile.

Estracom

Estracom, società del gruppo Estra, dal 2001 è il partner
innovativo delle telecomunicazioni, capace di interpretare
al meglio il bisogno di connettersi e comunicare, con soluzioni ad alto contenuto tecnologico, interamente dedicate a imprese, privati e Pubblica Amministrazione.

La nostra fibra

Siamo presenti con un’infrastruttura proprietaria nelle
province di Prato e Firenze, rappresentando sul territorio
una reale alternativa agli operatori telefonici nazionali grazie a prodotti tecnologicamente avanzati. La fibra ottica di
Estracom è la vera banda ultra larga, con una velocità fino
a 1Gbit, dedicata, affidabile e si sviluppa per 250km nei
comuni di Prato, Montemurlo, Sesto Fiorentino.

CNA Toscana Centro

CNA Toscana Centro è la Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ed ha
creato il nuovo servizio di innovazione per le aziende denominato C Nova attraverso il quale artigiani e PMI possono crescere ed innovarsi digitalmente per competere,
farsi conoscere, vendere on line, migliorare l’organizzazione interna e potenziare i propri prodotti.
Scopri www.cnova.it
Vai su www.abdigital.it e scarica video e brochure formative gratuite.

ACCESSO INTERNET
Wi-Fi

Internet ultraveloce FTTH
per artigiani e PMI
L’unica rete in fibra ottica che entra
davvero nella tua impresa per
vincere la sfida dell’innovazione.

CNA Toscana Centro

Via Zarini 350/C - Prato (PO) - Tel. (+39) 0574 5784
Via E. Fermi 2 - Pistoia (PT) - Tel. (+39) 0573 9211
www.cnatoscanacentro.it

Estracom S.p.A.

SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Fibra Ottica
vera al 100%

Via U. Panziera, 16 - 59100, Prato (PO)
Tel. (+39) 0574 872
www.estracom.it - info@estracom.it
Numero Verde 800 128 128

OFFERTA RISERVATA
AI SOCI CNA TOSCANA CENTRO

Assistenza tecnica
800 978 998

DATA CENTER E DATA CLOUD

Assistenza Amministrativa

800 128 128 (da fisso), 199 20 65 20 (da cellulare)

PER INFO, PREVENTIVI E VISITA
Tel. 0574 5784 / 0573 9211
innovazione@cnatoscanacentro.it

Fibra
Ottica
per i servizi di ultima generazione

Fibra Ottica vera al 100% - Internet Ultraveloce

Le imprese oggi si muovono in un contesto allargato in cui
le telecomunicazioni tradizionali non bastano più. Dati e informazioni non sono più solo file da spedire, ma argomenti
di collaborazione da leggere, commentare, modificare e
salvare in tempo reale.
Dati e informazioni che crescono in quantità esponenziale e
che richiedono nuove tecnologie per la trasmissione: Streaming audio/video, Telelavoro, Backup remoto, etc...
La Fibra Ottica è la risposta per le Aziende che hanno sempre più bisogno di banda ultralarga e di tutti i servizi di
ultima generazione.

Internet

Fiber Office è subito disponibile nelle zone:

Velocità di navigazione (download) a 30-50-100 Mega e di invio
e-mail/file (upload) da 15 a 50 Mega

Prato

Sesto Fiorentino

Agliana

Fino a 5 Indirizzi IP pubblici statici

Campi Bisenzio

Signa

Scandicci

Montemurlo

Montale

Lastra a Signa

Copertura della rete in fibra ottica Estra

Fino a 10 Caselle e-mail da 5 Giga di spazio

Estracom ha sviluppato un’infrastruttura in fibra ottica proprietaria nelle province di Prato e Firenze per permettere ad
aziende, pubblica amministrazione e privati di sperimentare
la connettività a banda ultralarga, superveloce attraverso un
collegamento dedicato FTTH.

Velocità, sicurezza e stabilità

La fibra ottica permette una grande trasmissione di informazioni in internet.
La connessione al web tramite tecnologia supportata da fibre
ottiche è migliore di altre tecnologie per la grande velocità di
trasmissione e l’ampiezza della banda. La fibra ottica è inoltre
garanzia di sicurezza e di stabilità di servizio. Le realtà aziendali, socie CNA Toscana Centro, potranno provare la velocità
e l’affidabilità di un vero collegamento in fibra ottica FTTH.

La Fibra Ottica Estra in FTTH: fino a
dentro l’ufficio

FTTH significa “fiber to the home” (fibra fino a casa). Questa tecnologia permette al cavo di fibra ottica di raggiungere direttamente la singola unità immobiliare e garantisce
la massima velocità possibile di trasmissione. Le soluzioni
FTTC e FTTB (fibra fino alla cabina e fino all’edificio), proposte da molti operatori nazionali e locali, prevedono che
l’ultimo tratto di collegamento fino all’interno dell’ufficio
sia il classico cavo telefonico in rame: più lungo è questo
collegamento finale, più la velocità di trasmissione rallenta.
Con la soluzione FTTH di Estra portiamo la fibra dentro ai
singoli uffici, senza rallentamenti né colli di bottiglia.

La fibra ottica di Estra e CNA Toscana Centro - 3 profili per adattarsi alla tua impresa

Calenzano

Voce
Fino a 4 Linee Telefoniche Voip

Servizi Inclusi
Router Wi-Fi per fibra ottica
Cloud Storage da 30 Gbyte
Banda larga garantita al 100%
Assistenza tecnica: 800.978.998
Assistenza Amministrativa: 800.128.128 (da fisso),
199.20.65.20 (da cellulare)

FIBER OFFICE «SPECIAL CNA»

Per info, preventivi e visita

Tel. 0574 5784 / 0573 9211
innovazione@cnatoscanacentro.it

LA TUA ZONA NON È COPERTA?

La fibra ottica di Estra è comunque disponibile nel comprensorio pratese e fiorentino attivando una richiesta di fattibilità
tecnico-economica personalizzata. Un account sarà dedicato
alla tua azienda per soddisfare i tuoi bisogni di connettività e
servizi a valore aggiunto.

small

Accesso ad Internet completamente in fibra ottica FTTH

medium

large

Nessun limite di traffico. 24 ore su 24

Velocità di Trasmissione (Download/Upload)

30/15 Mbps

50/25 Mbps

100/50 Mbps

Linea Telefonica Voip

2 Linee

2 Linee

4 Linee

Router WI FI

incluso

incluso

incluso

Caselle di posta elettronica
Indirizzi IP pubblici statici

10 caselle email fino a 5 Gbytes cad.
1

5

Cloud Storage

30gb

Business_Help: Assistenza / Servizio clienti Clienti Incluso

incluso

5

Canone mensile (24 mesi)
PREZZI DI LISTINO

80 euro

110 euro

140 euro

Canone mensile (24 mesi)
PREZZI RISERVATI AI SOCI CNA

60 EURO

90 EURO

120 EURO
Primi tre mesi
100 EURO

Contributo Una Tantum di Attivazione

290 EURO*

290 EURO*

290 EURO*

Il prezzo del contributo di attivazione pari a 290 euro è valido per le Zone Ultrafibra e comunque in presenza di siti con distanza dall’infrastruttura pari a 50 metri.

