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mercato della banda larga era chiaramente
destinato a mutare e come già detto il 2008

Inviaci una

VUOI COLLABORARE ?

sarebbe stato un anno molto interessante sul
fronte delle offerte dei provider wholesale.

segnalazione

Dopo NGI e molte altre, arriva adesso il nuovo
listino di Cheapnet, noto e stimato provider
italiano sempre comunque in vista per l’innovazione delle sue offerte.
Listino in vigore dal 1° Febbraio, ma che dal 15 verrà esteso anche ai
vecchi utenti, upgrade di banda inclusi.
Le nuove offerte si dividono in versione Home per l’utenza casalinga ed
Office per l’utenza professionale.
Vediamone dunque i dettagli:
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Per gli attuali utenti, sono previsti come detto upgrade di banda
gratuiti.
Tutte le Facile ADSL Home 2Mbit passeranno alla 7Mbit .
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Le ADSL Home, Top e 4Mbit passeranno alle ADSL Home/Mega Top.
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Le ex Business 1,2Mbit/256Kbit diventeranno ADSL Business 7Mbit Pro.
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Infine le ex Business 1,2Mbit/512Kbit e 2Mbit/512Kbit verranno

Edit

upgradate alla ADSL Business Pro 2Mbit.

Forum ADSL
HTML.it

Gli upgrade di banda verranno effettuati a partire dal 15 febbraio con

ICTv: WebTv e video

tempistiche variabili e ovviamente oltre ai profili di velocità, verranno
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