
UNIWIRELESS PRIVATE HOME
UniAir Home 7H
UniWireless Home UniAir – cod UW.P.AH.72560

Connessione Hiperlan/Wi-MAX (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 7Mbps
in download e 256 Kbps in upload) per utenti privati; comodato d’uso antenna
esterna con funzione di router/firewall; DHCP server; NAT/PAT, 1 IP pubblico di-
namico; 1 Email da 3 Gbytes.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Accesso ad Internet in tecnologia Hiperlan/Wi-MAX con banda fino a 7Mbps in
download e 256 Kbps in upload*

La fornitura comprende:

Antenna esterna con funzionalità di router, firewall, DHCP server, NAT/PAT•
1 E-mail da 3Gbytes•
1 indirizzo IP pubblico dinamico•

* Previa verifica di fattibilità tecnica. La velocità di picco dipende dal carico delle rete e
da eventuali interferenze radio; in alcuni casi la linea potrebbe non raggiungere la velocità
di picco dichiarata.

N.B. L’installazione base necessita di un cavo ethernet CAT5 (cura Cliente) tra l’accesso
Internet ed il punto di installazione dell’antenna ricetrasmittente. 
La connessione viene consegnata su presa ethernet con cavo CAT5, pertanto la periferica
da collegare all’apparato radio deve essere dotata di scheda di rete.

Servizio disponibile in specifiche aree della Provincia di Roma previa verifica
tecnica di copertura.

Tutti i prezzi riportati sono IVA inclusa

Note: La Modulistica d’ordine per l’acquisto dei prodotti a listino e le relative condizioni contrattuali
sono disponibili sul sito web UNIDATA all’indirizzo http://www.unidata.it/infolegali. Per conoscere
le tariffe telefoniche di dettaglio consultare l’indirizzo http://www.unidata.it/prodotti/univoice/tariffe.

I dettagli sulle tariffe telefoni-
che vigenti sono reperibili al-
l’indirizzo:
http://www.unidata.it/pro-
dotti/univo ice/tariffe 
o alternativamente nelle
schede informative reperibile
all’offerte
http://www.unidata.it/offerte

Il prospetto delle spese in caso
di disdetta contrattuale 
è reperibile all’indirizzo  
www.unidata.it/infolegali o
nelle schede informative repe-
ribili all’indirizzo
www.unidata.it/offerte

Durata minima contrattuale è di
12 mesi nel rispetto del Capo I
art.1 c3 l. 40/2007

€ 27
AL MESE
IVA INCLUSA

COSTO ATTIVAZIONE 
€ 99
COSTO UNA TANTUM 
IVA INCLUSA

CHIAMATE LOCALI
€/cent

1 minuto
Gratuita

3 minuti
Gratuita

CHIAMATE NAZIONALI 
€/cent

1 minuto 
Gratuita

3 minuti
Gratuita

CHIAMATE CELLULARI
€/cent

1 minuto 
22,570

3 minuti
67,710


