
 

 

 
 

SINTESI CONVENZIONE 

Nuovissima convenzione Confcommercio - Open Sky per la promozione dei servizi di connessione 

internet e il definitivo superamento del digital divide su scala nazionale. 

Open Sky offre dal 2001 un'innovativa gamma di servizi internet satellitari ad alta velocità dedicati 

ad aziende e privati. Open Sky è specializzata nella distribuzione via satellite di contenuti digitali ed 

è il principale operatore europeo TLC a fornire il sistema Tooway - internet via satellite. 

Gestire i rapporti con istituzioni e fornitori direttamente da casa, promuovere i prodotti sul Web, 

offrire ai propri clienti connessioni WiFi altamente performanti. Grazie alla tecnologia satellitare, 

queste e molte altre opportunità sono oggi disponibili anche nelle zone scoperte dalla rete Adsl 

tradizionale permettendo di gestire la connessione via satellite e quella ADSL/Fibra insieme, in 

un'unica soluzione, garantendo la continuità del servizio delle imprese e quindi il backup dei dati. 

 I DETTAGLI DELLA CONVENZIONI 

Di seguito è riportato il listino prezzi Open Sky valido sino al 31 dicembre 2017: 

Router Open Sky  

Con il router di Open Sky si possono utilizzare le diverse connettività contemporaneamente. Open Sky ha 

perciò messo a disposizione una serie di abbonamenti estremamente vantaggiosi.  

 

Vantaggi Tecnici 

 

• Due connessioni sempre attive 
• La capacità è data dalla somma dei due canali 
• Business Continuity, oltre il back up: si attiva non solo quando la rete salta ma anche quando 

rallenta 
• Due connessioni al prezzo di una 

 

 

 

  



 

 

 
 

1.1 Hardware satellitare 
Descrizione Valore unitario Q.tà Totale 

Kit satellitare Tooway 

- parabola satellitare bidirezionale da 77 cm 

- illuminatore TRIA da 3 Watt 

- modem satellitare 

- alimentatore modem 

- peso 15 Kg 

- spedizione inclusa 

- hardware in noleggio 

- Durata contrattuale minima fissata in 24 mesi: in caso 

di risoluzione anticipata, verranno addebitati i primi 24 

mesi di noleggio a prezzo intero non scontato 

(€5+IVA/mese), e le spese di spedizione di € 25+IVA  

€107 + IVA 1 €107+ IVA 

Totale complessivo €107 + IVA 

Prezzo speciale promozionale GRATUITO 

 

1.2 Peplink Balance MULTI-WAN Router 20 
Descrizione Valore unitario Q.tà Totale 

- Router Peplink Balance Multi-Wan Router 20, che 

permette di bilanciare e controllare le connessioni 

ADSL e satellitare garantendo una continuità di 

servizio.   

- Dispositivo in acquisto 

- Durata contrattuale minima fissata in 24 mesi: in caso 

di risoluzione anticipata, verrà addebitato lo sconto di 

€120 riconosciuto sul prezzo standard di 399€ 

€399+ IVA 

 

1 €399+ IVA 

CONVENZIONE ISCRITTI CONFOCMMERCIO 2017: 

sconto di €120,00 sull’hardware 

€279 + IVA 1 €279 + IVA 

 



 

 

 
1.3 Servizio ADSL + satellitare 

Descrizione profilo COMBO Prezzo mensile 

unitario 

Q.tà Totale 

CONNESSIONE primaria ADSL  

- Traffico mensile FLAT 

- velocità di picco download: 20 mbps 

- velocità di picco upload: 1 mbps 

- 1 indirizzo IP statico 

- Modem non incluso 

CONNESSIONE secondaria SATELLITARE  

- Traffico mensile FLAT 

- velocità di picco download: 20 mbps 

- velocità di picco upload: 6 mbps 

- 1 indirizzo IP statico 

 

€99 + IVA 1 €99 + IVA 

Totale complessivo €99 + IVA 

 

 

L’offerta commerciale del profilo COMBO è vincolata alla configurazione obbligatoria della rete tramite 

router Peplink con connessione primaria ADSL e secondaria satellite con le modalità consigliate e 

abilitazione dell’accesso da remoto all’apparato attraverso la funzione InControl Management 

 

1.4 Modem router ADSL (opzionale) 

  

Descrizione Prezzo mensile 

unitario 

Q.tà Totale 

- Modem Router FritzBox 7430 

- Funzione ATA incluso 

 

€74 + IVA 1 €74 + IVA 

Totale complessivo €74 + IVA 



 

 

 

2. Supporto base 

 

Descrizione Valore unitario Q.tà Totale 

Assistenza base 

- assistenza telefonica tramite call center dalle 9:00 alle 

18:00 da lun a ven e sabato mattina dalle 9:00 alle 

13:00 

- tool di diagnostica guasti automatico in area riservata 

- NON è compresa la fornitura di apparecchiature 

danneggiate per incuria, cause di forza maggiore, 

fulmini, uso non in accordo con le indicazioni di cui al 

contratto di utenza. 

 

Assistenza specifica SAT 

- tool di verifica status tramite area riservata sul sito 

www.open-sky.it. 

- In caso di noleggio hardware satellitare la fornitura di 

eventuali pezzi di ricambio è gratuita e garantita entro 

la durata del servizio 

- eventuali interventi tecnici che richiedono la presenza 

di un tecnico in loco per azioni di puntamento 

parabola, sostituzione pezzi e manutenzione generica 

sono esclusi dal servizio di assistenza base. 

 

Incluso 1 / 

Totale complessivo / 

 

 

  

http://www.open-sky.it/


 

 

 

3.Installazione e Manutenzione straordinaria 
 

Descrizione  

-  Installazione kit satellitare non inclusa, Open Sky è in 

grado di fornire il nominativo di un tecnico autorizzato 

per effettuare un sopralluogo e preventivo ad hoc. 

- Il tempo di intervento manutentivo on-site per 

eventuale sostituzione apparati e ripristino 

funzionamento dipende dalle tempistiche di gestione del 

guasto (spedizione pezzi e appuntamento con il tecnico 

Open). La disponibilità del tecnico è fissata nei giorni 

feriali (lun / ven) durante le normali ore di lavoro (9:00- 

18:00).  

 

Non incluso – preventivo su richiesta 

 

 

 

 

COME USUFRUIRE DELL'ACCORDO 

Per usufruire dell'Offerta Open Sky è sufficiente visitare la pagina del sito dedicata alla 

Convenzione http://www.open-sky.it/tooway/condizioni-contrattuali/ oppure contattare il 

numero 02.47931234. 

È  richiesta l'esibizione della Tessera Associativa valida per l'anno in corso. 

 

 

http://www.open-sky.it/tooway/confcommercio
http://www.open-sky.it/tooway/confcommercio

