
Modulo di richiesta privato Eolo
Office Point - Carlazzo

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

Luogo di installazione:

Nuovo cliente Si No Codice cliente 

Cognome

Nome

Data nascita Città

Installazione in

CAP Città

Telefono

Cellulare

Email

C.F.

+39

Trasloco antenna Si No

Installatore

Richiesta telefono Si No

Pagamento IBAN (non valido cc) Carta di credito

Swift (solo per cc estero)  

Numero                                                Gestore

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:

Aggiornamento  01.04.23
Ordine caricato

Coupon   5E7D659C7
Fastlane __ __ __ __ __ __ __ __

Note



Aggiungi i pacchetti 
+intrattenimento e 
+studio e lavoro 
per navigare fino a 

200mbits

EOLO consumer Offerta valida dal 01/05 al 31/05

Internet ULTRA 
VELOCE

fino a 30mbits

Promozione pacchetti:
+intrattenimento +studio e lavoro

a soli € 8,00 invece di € 10,00

Canone € 24,90 x sempre

EOLO 
PIU’

+EOLO router base

+telefonate illimitate

+assistenza telefonica con 
risposta in 3 minuti

+nessun vincolo di uscita

Installazione standard € 29,90

Installazione rapida € 69,90
entro 5 giorni lavorativi dal pagamento

€ 5,00

€ 5,00

€ 3,00

+intrattenimento

+studio e lavoro

+sicurezza

Provali tutti gratis, il primo mese

Consigliato per streaming 
e gioco alla massima 
velocità su più dispositivi

La connessione più veloce 
disponibile e con la 
massima affidabilità

Naviga tranquillo: 
protezione totale della 
tua rete di casa e 
navigazione sicura per i 
più piccoli

+velocità 100

+velocità 100

+ip statico

+ottimizzato per 
streaming e video

+Router ad alte
prestazioni

+Router ad alte
prestazioni

+ottimizzato per 
lavoro e studio

+antivirus

+parental control

Tutti i prezzi sono iva compresa

PROMO

Promo
€ 8,00

Promo
€ 10,00
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