Comunicato stampa
Internet Satellitare diventa per tutti.
Aumenta la velocità di navigazione fino a 22 Mb e diminuiscono i prezzi con Noisat.
L’offerta Internet Satellitare di Noitel Italia si rinnova con il lancio di tre nuovi profili tariffari che intendono massimizzare le
potenzialità della tecnologia KA-SAT Eutelsat e, grazie a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, si rivolgono
senza eccezioni a tutti coloro per i quali la connessione alla banda larga è stata finora un’utopia irraggiungibile dal punto di
vista tecnico o di sia pur micro investimento economico.
I nuovi profili disponibili su www.noisat.it , denominati Tooway 10, Tooway 25 e Tooway Extra sono innanzitutto più
performanti che mai, potendo raggiungere una velocità di navigazione fino a 22 Mb in download, e, cosa più importante di
tutto, la velocità non dipende dalla collocazione geografica del cliente. In secondo luogo, grazie ad un sofisticato sistema di
gestione del traffico rete, è possibile garantire a tutti, e non solo a pochi grandi consumatori di banda, una maggiore fruibilità
del network durante tutto l’arco della giornata. Il traffico generato nella fascia notturna poi non va a consumare il plafond
acquistato dal cliente, in pratica garantendo una navigazione alla massima velocità gratuita.
Accanto allo sforzo tecnologico, però, Noitel Italia ha voluto affiancare un grande impegno commerciale per permettere a tutti
di sperimentare il grande valore dei servizi offerti. Per prima cosa sono stati abbattuti i costi di acquisto del kit di installazione
(parabola, modem e Tria), fino all’incredibile prezzo di 99 € iva inclusa e parallelamente i costi di noleggio del Kit stesso, per
chi non avesse comunque intenzione di acquistarlo. Inoltre, si è intervenuto anche sui canoni mensili, proposti in promo al
50% per i primi tre mesi e ad un prezzo pieno assolutamente accessibile, a partire da un cappuccino al giorno.
Ma le sorprese non finiscono qui. Aggiungendo 5 € al mese è possibile aderire alla special promotion BOX TAB, che include un
router WIFI, un Tablet 7 pollici 3G WIFI, una SIM voce e dati Noitel Mobile, con incluso il piano tariffario Noi100 che garantisce
100 minuti/mese per tutta la durata del contratto e 1GB dati per 3 mesi. Inoltre sarà possibile attivare gratuitamente su
richiesta un numero geografico VoiP (es. 06 per Roma, 02 per Milano etc) con chiamate nazionali su telefoni fissi GRATIS per 6
mesi, e successivamente a un costo di soli 0,031 cent/minuto iva inclusa, senza scatto alla risposta, scaricando ed utilizzando la
NOI APP (solo Android), utilizzabile esclusivamente con il tablet (o altro smartphone) con la SIM Noitel Mobile inserita sotto
rete GSM o WIFI. E se non fosse ancora sufficiente, Noitel aggiunge un account email con 200 MB di spazio disponibile.
Il servizio Noitel si rivolge pertanto a tutti coloro che sono in cerca di un gestore unico in grado di fornire un servizio integrato,
affidabile, conveniente e di immediato utilizzo. Anche d’estate, anche nelle località di villeggiatura più distanti della linea
internet tradizionale, Noitel Italia si propone come un fedele partner per la vostra voglia di comunicare. Alla massima velocità,
non importa dove siate!
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.noisat.it/home_extra.asp
Noitel Italia è il primo operatore di telecomunicazioni italiano ad offrire un servizio completo di telefonia fissa (VOiP e ULL), ADSL tradizionale,
Internet Satellitare e telefonia Mobile voce-dati. Noitel Italia fa parte del Gruppo Topdat Media, attivo sul mercato italiano da oltre 10 anni. Contatti
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