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FULL BIZ
Servizi di connettività in fibra ottica FTTCab

FTTCAB Fiber to the cabinet:  significa “fibra fino all’armadio” e indica il  
collegamento con cavo in rame dall’armadio all’ufficio. 

La qualità del servizio dipende dalla lunghezza del cavo in rame che collega 
l’utenza; tipicamente si ottengono da 30 sino a 200 MBPS entro i 700 metri 
di distanza tra l’armadio e l’ufficio. 

Con la banda ultra larga di Planetel è possibile navigare, scaricare ed inviare 
dati ad altissima velocità ed aprire l’azienda ai vantaggi offerti dal cloud. 

Un’offerta professionale, completa e scalabile, che si distingue per l’eccellenza 
del servizio di assistenza e l’ampiezza della gamma di soluzioni.

SOLUZIONI E PROFILI

Area Disponibilità Profilo
Velocità (in MBPS)

Banda Minima Garantita Traffico
Download Upload

AREA CON RETE IN 
FIBRA OTTICA 
PROPRIETARIA 

PLANETEL

ADSL 20 2 80%

ILLIMITATO
FTTCAB

30 3

20% - 40% - 60% - 80% 

50 10

100 30

50%

200 30

VERIFICHE PROPEDEUTICHE

• Verificare la copertura della disponibilità del servizio in fibra ottica sul sito www.fibra.planetel.it.

• Per l’uso dei servizi di connettività sono necessarie specifiche configurazioni alla rete LAN del Pc. Su richiesta le configurazioni sono ese-
guite dal personale specialistico di Planetel.

SERVIZI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

IP pubblici (standard IP privato in Carrier-grade NAT)

Classe 1 IPv4 4 IPv4 8 IPv4 16 IPv4 64 IPv6
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Punti di Contatto

Numero Verde
035.204070
035.204080
035.204090

Ufficio Commerciale
Assistenza Tecnica
Assistenza Amministrativa

800.608308

Web & Social

www.planetel.it
www.fibra.planetel.it

Planetel
Planetel Srl

035.204070

TERMINI E CONDIZIONI

durata minima contrattuale 36 mesi fatturazione trimestrale anticipatatempi di attivazione entro 60 giorni

SERVIZI INTEGRABILI

linee e traffico telefonico voip
soluzione 

impresa 
tutto 

incluso

Soluzione Impresa Tutto Incluso
La soluzione più semplice e completa con inclusi tutti i servizi essenziali per la 
tua impresa: linee telefoniche, traffico voce e connettività internet in un unico 
canone mensile

linea internet backup Connettività radio Wifox La migliore soluzione professionale per garantire la continuità di connessione 
internet a banda larga.

centralino virtuale Pbx virtuale Mycall Facile da usare, personalizzabile e flessibile, Mycall consente di eliminare i costi 
di acquisto e di gestione del tradizionale centralino telefonico.

servizi cloud

Server virtuali

Con la banda internet ultralarga l'azienda può sfruttare tutti i vantaggi del Cloud: 
abbattimento dei costi hardware, i dati e le reti vengono protetti con servizi 
presidiati sempre da backup, maggiore flessibilità delle risorse hardware, 
maggiore velocità di disponibilità dei dati e accesso in mobilità.

Storage backup

Disaster recovery

SERVIZI PROMOZIONALI ABBINABILI

Scegli la combinazione giusta per far conoscere la tua azienda ed i tuoi prodotti ai clienti.

CHIAMAVERDE WEB MARKETING
chiamaverde è il servizio offerto da Planetel per trasformare il tradizionale Numero 
Verde in un vero strumento Marketing, anche per le aziende più piccole e senza 
investire in infrastrutture.

Scopri il web marketing di Planetel e cresci con il web: tutti gli strumenti per 
aumentare la tua visinilità, generare visite, aumentare i clienti e sviluppare 
il tuo business.

backup di linea dati ed indirizzi ip senza bilanciamento del traffico
Erogato su 2 linee dati: 1 linea dati master, 1 linea dati stand by. 
Al blocco della linea master il router utilizza la linea in stand by. 
Gli indirizzi IP assegnati alla linea master sono sempre raggiungibili 
dall’esterno. Compresa 1 classe da 4 indirizzi IPv4.

backup di linea dati ed indirizzi ip con bilanciamento del traffico
Erogato su 2 linee dati con utilizzo contemporaneo delle linee. 
Al blocco di una linea il router continua ad utilizzare l’altra. 
Gli indirizzi IP assegnati alla linea master sono sempre raggiungibili 
dall’esterno. Comprese 2 classi da 8 indirizzi IPv4.

backup della sola linea dati con bilanciamento del traffico
Erogato su 2 linee dati con utilizzo contemporaneo delle 2 linee. 
Al blocco di una delle 2 linee l’apparato router continua ad 
utilizzare l’altra.

Servizi backup e linea dati

backup della sola linea dati senza bilanciamento del traffico
Erogato su 2 linee dati: 1 linea dati master, 1 linea dati “stand by”. 
In caso di blocco della linea master, l’apparato router utilizza la 
linea in stand by.


