Modulo di richiesta Eolo Professionisti
Office Point - Carlazzo

Aggiornamento 01.08.2022

Tel. 0344-714093
eolo@office-point.it

Pratica caricata
Pm
Archiviazione

Luogo di installazione:
Nuovo cliente

Si

No

Codice cliente

Cognome
Nome

Indirizzo
CAP

Città

Telefono
Cellulare
Email
C.F.
Fatturare a:
Ragione Soc.
Indirizzo
C.F. e P.I.
Codice fatt.
Trasloco antenna

SDI

PEC

Si

No

Richiesta telefono

Si

No

Pagamento

IBAN

Installatore
Numero
Carta di credito

Bonifico bancario (12 mesi anticipati)

Note
Documenti

carta identità

codice fiscale

bolletta telefonica

L’installazione standard dell’impianto include uscita del tecnico Eolo, 2 ore di manodopera (1+1 nel caso di 2
tecnici), 20 mt. di cavo e il collaudo della linea. Eventuali costi extra dovranno essere pagati direttamente a
Eolo dopo loro comunicazione, la Office Point non è responsabile di eventuali spese extra. Il tempo di
installazione standard è mediamente di 10/15 giorni lavorativi, tempo permettendo.
In caso di chiusura o spostamento del contratto la comunicazione ad Eolo dovrà essere fatta direttamente dal
cliente a mezzo ticket o raccomandata.
Il costo preventivo di uscita per eventuale sopralluogo per la fattibilità dell’impianto o per test wifi o impianto
di rete è di € 45,00 + iva
Data:

Per accettazione,
firma del cliente:

EOLO professionisti

Offerta valida dal 01/08 al 31/08

professional expert

Opzioni Eolo
Intervento tecnico entro il
giorno successivo lavorativo

Eolo Professional Expert è consigliato a chi ha una
piccola o media attività che desidera il servizio
voce incluso e cerca affidabilità, qualità e assistenza
dedicata.
L’opzione EOLO 100mbits è compresa nel canone
per navigare alla massima velocità se disponibile
presso il tuo indirizzo!

Internet e telefonate illimitate
a tutti i numeri italiani

x Velocità 100Mbits
Linea ultraveloce da 100mbits in
download e 20mbits in upload
Promo gratuita

Router EVO
Eolo router Wifi gratuito
già configurato
Installazione standard
2 ore manodopera e 20mt di cavo
Nessun vincolo di uscita

Router WiFi ad alte prestazioni
incluso a costo zero con Eolo Cento
€ 2,00 mese
Ripetitore WiFi
Potenzia il segnale WiFi della tua
connessione con il repeater Friz 1200

€ 34,90

€ 3,00 mese

professional plus
Eolo Professional Plus è consigliato al libero
Professionista che desidera un servizio internet
di qualità e il pacchetto voce tutto incluso.
L’opzione EOLO 100mbits è compresa nel canone
per navigare alla massima velocità se disponibile
presso il tuo indirizzo!

Internet e telefonate illimitate
a tutti i numeri italiani
Eolo router WiFi gratuito
già configurato
Installazione standard
2 ore manodopera e 20mt di cavo
Nessun vincolo di uscita

€ 29,90

Eolo sicurezza
Tutti i dispositivi sono controllati
da antivirus e parental control
€ 2,00 mese
Installazione rapida
4 ore di manodopera e 40mt di cavo
5gg lavorativi dal ricevimento pagamento
€ 250,00

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa

