SMARTWORKING E
DIDATTICA A DISTANZA

PLANETEL ADERISCE AL BONUS DI 500 EURO PER LA
CONNESSIONE A BANDA ULTRALARGA ASSOCIATA
ALL’ACQUISTO DI UN NOTEBOOK O TABLET
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“
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Planetel apre le porte a un nuovo modo di vivere
il tempo libero e la casa. Grazie alla supervelocità
della ﬁbra, il mondo dell’intrattenimento domestico si avvia verso una nuova era: la banda ultralarga
permette infatti di guardare un ﬁlm in streaming
senza interruzioni, giocare online in modo ﬂuido e
con la massima stabilità di connessione, navigare
e telefonare contemporaneamente o ascoltare la
web radio preferita mentre sono in corso download di altri contenuti, senza rallentamenti.
Non solo divertimento però: la ﬁbra Planetel garantisce elevate prestazioni anche in presenza di
un trafﬁco dati sostenuto, come quello che spesso
le famiglie si trovano ad affrontare quando in casa
ci sono bambini e ragazzi impegnati con la didattica a distanza. A maggior ragione se i genitori operano in modalità di smart working, è fondamentale
avere una connessione domestica che permetta di
navigare in Internet, condividere documenti, accedere al proprio spazio cloud e partecipare a webinar o videoconferenze, assicurando al lavoro da
casa la stessa efﬁcienza di quello in ufﬁcio.
E così, per supportare le nuove esigenze dettate
dall’emergenza e incentivare i servizi digitali ad

ogni livello sociale e su tutto il territorio nazionale,
il Governo mette a disposizione delle famiglie con
ISEE inferiore a 20.000 euro un voucher per attivare una connessione veloce a Internet e per
dotarsi di un notebook o un tablet. Semplice e
immediato l’accesso al bonus: il meccanismo è
infatti quello dello sconto diretto al momento
dell’acquisto.
Aderendo al decreto, Planetel dà la possibilità
agli utenti di disporre del voucher di 500 euro
sotto forma di sconto sul canone di un servizio di
connessione Internet a banda ultra larga con almeno 30 Mbit/s in downolad oppure, se si ha già
un contratto Adsl o Radio, di passare a condizioni
vantaggiose ad un’offerta in FTTC-VULA o FTTH.
Elevate prestazioni anche in presenza di un trafﬁco dati sostenuto: ecco la vera forza della ﬁbra
ottica Planetel, che rappresenta per tutti l’opportunità di avere sempre a portata di mano i contenuti che viaggiano in rete.
Un’opportunità da cogliere al volo:
maggiori informazioni al numero 035.204070
o su www.planetel.it

