M.Air.A

INTERNET A BANDA LARGA
IN VALLE MAIRA

E’ oggi possibile anche in Alta Valle Maira
navigare in Internet ad alta velocità, ed
utilizzare tutti i servizi oggi disponibili on-line,
per lavoro o nel tempo libero.
La banda larga in Valle è un servizio che,
promosso dalla Comunità Montana Valli
Grana e Maira, nasce dalla collaborazione
fra Maira SpA, Elsynet Srl e Basedue Srl,
queste ultime aziende con grande esperienza
nel settore delle telecomunicazioni, in
particolare nella realizzazione e gestione di
reti senza fili.
Il sistema che porta in case ed aziende la connettività a banda larga ad Internet è infatti
basato sulla tecnologia wireless (Wi-Fi, alla
lettera “senza fili”) ed Hiperlan, un sistema che
utilizza onde radio a bassissimo impatto
ambientale ed energetico e che non richiede

all’utente alcun
telefonico.

tipo

di

allacciamento

Il servizio è oggi disponibile nei centri abitati
di tutti i comuni dell’Alta Valle: Acceglio,
Prazzo, Elva, Stroppo, Marmora, Canosio,
Macra, Celle Macra.
La connessione da casa o dal luogo di lavoro
sarà possibile grazie ad una piccola antenna,
installata dagli incaricati di Maira ed Elsynet,
capace di ricevere ed inviare i dati via radio.
I privati potranno scegliere fra due tipologie
di abbonamento, entrambe flat (internet senza limiti, 24 ore su 24):
Family Easy: internet ADSL a 1 Mbps, con
canone mensile di 10 euro + IVA
Family ID Alto: internet ADSL a 3 Mbps, con
canone mensile di 20 euro + IVA

Per informazioni: Maira SpA - info@mairaspa.it - 334.6334512

L’attivazione dei contratti prevede un costo di
90 euro + iva ed un contributo per
l’installazione degli apparati sempre di 90
euro + iva.
Le aziende potranno invece scegliere fra
diverse offerte, a partire da 45 € mensili
(+IVA) per il contratto Piccola Impresa, a 3
Mbps in ricezione e 256 Kbps in trasmissione,
che consente di connettere fino a 3 pc
contemporaneamente. Il contributo complessivo
di attivazione e di installazione è di 240 euro
+ iva fino ad una distanza di 10 km dal ponte
radio.
Per prestazioni superiori, sono disponibili i
contratti Piccole & Medie Imprese (4 Mbps /
256 Kbps, a 80 € mensili), Attiva VOIP
(4 Mbps / 256 Kbps, a 120 €), Professional
(4 Mbps / 512 Kbps, a 150 €) e Professional
Plus (4 Mbps / 640 Kbps, a 190 €).
Privati ed imprese potranno abbinare al
contratto internet anche quello telefonico, per
chiamare i numeri fissi a 2 cent/min ed i
cellulari a 18 cent/min, senza scatto alla
risposta e senza più canone Telecom.

Le piazze principali dei
paesi sono attrezzate con
degli hotspot, ovvero sono
aree in cui è possibile
connettersi con il proprio
computer o telefono cellulare, con una
semplice
procedura,
e
navigare
gratuitamente per due ore.

Coloro che fossero interessati al sevizio M.Air.A
Maira Air Access sono pregati di contattare
Maira SpA al numero 334.633.45.12.
Sarà fissato un appuntamento in ufficio ad
Acceglio per la firma del contratto o per informazioni.

Presso l’ufficio di Maira SpA ad Acceglio gli
interessati, oltre a trovare tutte le informazioni
su listini, contratti e modalità di attivazione
potranno sottoscrivere il contratto, scegliendo
l’offerta preferita, e fissare un appuntamento
con l’installatore. Naturalmente la fatturazione
avrà inizio solo a partire dall’effettiva
attivazione del servizio.

Per informazioni: Maira SpA - info@mairaspa.it - 334.6334512

