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Facciamo
scuola
MC-link,
innovativi per esperienza su Internet
Sicuramente sai apprezzare la differenza tra una soluzione a banda larga e un’altra. Se poi ci aggiungi una serie

risultato finale; assistenza professionale; rete capillare su tutto il territorio nazionale. E il bello è che tutto

VISP
Mail Server Virtuale
File Server Virtuale
Anti-SPAM
Easy-VPN
E-mailer

questo è incluso nel canone di abbonamento di tutte le nostre formule a banda larga. Così, a conti fatti, a parità

SONO SERVIZI OFFERTI

di servizi che ti aiutano a trasformare Internet in una leva fondamentale per il tuo lavoro, hai solo da guadagnarci.
Per questo è il momento di scegliere MC-link, l’unico provider sempre in anticipo sui tempi con soluzioni che
crescono insieme alle tue esigenze. Non a caso facciamo tesoro della nostra esperienza trasformandola in
capacità di rinnovamento con servizi ad alto valore aggiunto, tanto semplici da utilizzare quanto sofisticati nel

IN ESCLUSIVA
DA MC-LINK

di velocità/servizi, MC-link è l’Internet provider più competitivo e l’unico che ti fa veramente risparmiare.
Ma questo, gli altri, non ce l’hanno ancora copiato.

I SERVIZI INCLUSI in tutte le soluzioni MC-link:
• Dominio punto di partenza per gestire il VISP e personalizzare le attività Internet del proprio gruppo di lavoro.
• VISP (Virtual Internet Service Provider) strumento per gestire utenti Internet come un vero e proprio Internet Service Provider.
• Mail Server Virtuale funzione del VISP che consente di sostituire un mail server tradizionale senza investimenti dedicati.
• File Server Virtuale spazio su un server residente presso MC-link, dove poter collocare file in condivisione con gli utenti del proprio VISP.
• Anti-SPAM per l’ispezione ed eliminazione controllata della posta indesiderata.
• Easy Publisher strumento di content management per gestire e aggiornare facilmente i contenuti di un sito Web.
• Easy-VPN tutti gli strumenti di una rete privata per connettersi, ad esempio, dall'esterno al proprio hard-disk in piena sicurezza.
• E-mailer ideale per il direct marketing telematico. Crea e invia e-mail a gruppi di utenti e permette di monitorare i risultati ottenuti.

SOLUZIONI ASIMMETRICHE
Soluzioni MC-link a banda larga
Velocità massima di connessione
MCR (Minimum Cell Rate)
Domini/account aggiuntivi con funzioni VISP
Soluzione consigliata per

Canone mensile Iva esclusa
Costi di attivazione (una tantum) Iva esclusa
Per il privato

SOLUZIONI SIMMETRICHE

new
ADSL Family 640

new
ADSL Work@home 1280

new
ADSL Office 1280

new
ADSL Company 1600

ADSL Corporate 2000

SHDSL Basic

SHDSL

HDSL

640Kbps/256Kbps
(download/upload)

1,28Mbps/256Kbps
(download/upload)

1,28Mbps/256Kbps
(download/upload)

1,6Mbps/384Kbps
(download/upload)

2Mbps/512Kbps
(download/upload)

2Mbps/2Mbps
(download/upload)

2Mbps/2Mbps
(download/upload)

2Mbps/2Mbps
(download/upload)

20Kbps

48Kbps

96Kbps

256Kbps

384Kbps

384Kbps

1Mbps

1Mbps

1/5

1/10

1/20

1/50

3/150

3/300

3/300

3/300

Single user

Single user/Small office

Lan aziendali fino a 4 postazioni
con elevato traffico simultaneo

Lan aziendali fino a 8 postazioni
con elevato traffico simultaneo

Lan aziendali con più
di 10 postazioni o con
elevato traffico dati

Lan aziendali con elevato numero
di postazioni ed elevato
e costante traffico anche in uscita

Lan aziendali con elevato numero
di postazioni ed elevato
e costante traffico anche in uscita

Lan aziendali con elevato numero
di postazioni ed elevato
traffico anche in uscita

€ 32,00*

€ 49,00*

€ 84,00 router incluso

€ 138,00 router incluso

€ 250,00 router incluso

€ 500,00 router incluso

€ 790,00 router incluso

€ 103,29 + traffico dati a consumo**

gratuiti

gratuiti

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 671,39 inclusi 10GB di traffico
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Per il professionista
Per gli studi professionali e PMI

•
•

Per le grandi aziende
* Il modem ADSL può essere fornito a noleggio con un canone mensile di € 5,16+Iva.

/

** Costo traffico dati € 387,34 + Iva per 10GB; € 1807,60 + Iva per 50GB.

mc link
MC-link spa - tel. 0641892.434 - www.mclink.it

Il valore aggiunto di Internet

