
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET È NELL’ARIA 
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COMPANY 

Siportal opera come fornitore di una grande molteplicità di servizi in ambito Internet, 

nei mercati “Consumer”, “PMI” ed “Enti Pubblici”, con una spiccata propensione 

verso l’aspetto VAS (Value Added Services) della fornitura. 

La nostra propensione a studiare e a pianificare nuove idee imprenditoriali è 

indicatrice dei forti valori su cui poggiano le basi della nostra impresa. Ormai da 

parecchi anni i nostri tecnici ed i nostri commerciali hanno intrapreso con successo il 

percorso di acknowledgement con le più grandi aziende mondiali, quali Cisco, 

Microsoft, IBM, VMware, Dell, Airspan, Cambium etc. 

Operiamo sul mercato italiano, facendo grande affidamento anche sul nostro canale 

di vendita indiretto, costituito da un selezionato numero di rivenditori qualificati, che 

operano sul territorio di appartenenza e che rappresentano la nostra estensione 

fisica, favorendo i rapporti umani diretti con i Clienti.  

Per noi ogni Cliente è unico, con un mix di desideri, aspettative, esigenze che 

proviamo a comprendere per costruire attorno ad esso il miglior servizio. Nel nostro 

fare quotidiano guardiamo avanti, proiettiamo lo sguardo oltre per continuare a 

delineare le nuove tendenze, per comprendere appieno sentimenti e atteggiamenti 

che guidano i nostri Clienti nelle scelte.  

Da diversi anni amiamo confrontarci con l’esigente pubblico del più importante 

salone nazionale riservato al settore ICT quale SMAU Business: è qui che riusciamo ad 

intrecciare i rapporti con i principali Players del Mercato, con cui sovente si avviano 

collaborazioni e partnership. In queste occasioni incontriamo pubblico e Partners per 

un confronto diretto sulle strategie aziendali, negli eventi Siportal Partners’ Forum a 

loro dedicati. 

Perché il futuro è solo l'inizio! 
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CORPORATE ACTIVITIES 

Le attività principali dell’azienda riguardano: 

 Connettività Internet tradizionale (Adsl, Hdsl, fibra ottica) e wireless (Wi-Fi, 

WiMax, LTE) 

 Telefonia tradizionale e VoIP 

 Domini e Web-hosting 

 Videosorveglianza in Cloud 

 Messaggistica integrata (E-mail, Unified Collaboration) 

 Attività di System Integration e di consulenza informatica 

THE WAY TO SUCCESS 

Siportal nasce nel giugno del 2001 con il dichiarato intento di diventare un evoluto 

Internet Service Provider, basato sulla commercializzazione on-line dei servizi, e 

proporsi quale riferimento per gli utenti e gli operatori del mercato Internet italiano. 

Nel 2002 Siportal ottiene dal Ministero delle Comunicazioni l’autorizzazione per 

offrire i servizi di accesso ad Internet, iniziando ufficialmente la sua attività di Internet 

Service Provider (ISP). 

Nel 2003 eroga servizi di connettività in banda larga su tutto il territorio italiano. 

Nel 2004 si propone come primo operatore TLC a fornire servizi Adsl su cavo 

dedicato, bypassando così l’obbligo del canone Telecom per i propri Clienti. 

Nel 2005 acquisisce la certificazione UNI EN ISO 9001 attestante la focalizzazione 

dell’Azienda sull'attenzione e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità nel 

soddisfare i Clienti. 

Nel 2006 si laurea primo operatore italiano per numero di servizi naked (cosiddetti 

NoTelecom) venduti. 

Nel 2010 ottiene anche la licenza di operatore telefonico, dotandosi di una propria 

centrale e acquisendo presso il Ministero delle Comunicazioni i diritti d’uso sulle 

numerazioni per tutti i distretti Italiani.  

Nel 2011 avvia il progetto per l’erogazione di servizi in banda larga, denominato 

SiWiFi, adottando la tecnologia wireless più innovativa e potente esistente oggi sul 

mercato: il WiMax/LTE. 
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Nel 2013 lancia tra le proprie offerte i servizi in Cloud, tra cui spicca la 

Videosorveglianza remota per una gestione semplice, avanzata e più sicura della 

sicurezza domestica e aziendale. 

REFERENCES 

Ci hanno già scelto svariate Amministrazioni Comunali, tra cui:   

Acquasparta, Acicatena, Arbus, Bardolino, Bojano, Bressana Bottarone, Brignano Gera d’Adda, 

Cagnano Varano, Cascina, Casier, Casirate d'Adda, Comiso, Cornedo Vicentino, Cortona, 

Decollatura, Francavilla in Sinni, Garda, Grammichele, Guardia Piemontese, Leggiuno, 

Macherio, Monterotondo, Osio Sopra, Pattada, Petralia Soprana, Rosarno, San Calogero, San 

Rocco al Porto, Scalea, Sortino, Telese Terme, Terlago, Ururi, Vizzini  

e numerose Strutture Ricettive e Aziende, quali: 

 

 Strutture Ricettive  

Petra Segreta Resort 

San Pantaleo 

Colonna Holidays  

Porto Cervo 

Grand Hotel President  

Olbia 

Vime Hotel & Resorts 

 

Sheraton Hotel Management 

Catania 

Hotel dei Pini                  

Alghero 

Bluserena Club & Hotels Hotel Barocco 

Roma 

Hotel Villa Las Tronas 

Alghero 

Hotel Chalet Alpina 

 La Thuile 

Consorzio AquaeHotels 

Padova 

Nuovo Hotel Metropole 

Milano 

Max Hotels 

Firenze 

Mursia & Cossyra Hotel 

Pantelleria 

Hotel Parco delle Rose 

San Giovanni Rotondo 

Hotel Principe  

Rimini  

A.H. Antonioli Hotels & Residence 

Lissone 

Pompei Resort 

 Pompei 

Terme Hotel Villa Pace 

Abano Terme 

Hotel Metropole Bellagio 

Milano 

Hotel Splendido 

Portofino 
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http://www.bluserena.it/
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Il progetto SiWiFi 

Con il progetto SiWiFi Siportal si propone di raggiungere diversi obiettivi:  

 costruire una rete multiservizio di accesso, trasporto e raccolta che sia 
interamente monitorata, gestita e sviluppata da Siportal 

 ridurre il divario digitale nelle zone coperte, offrendo alla clientela servizi 
di connessione ad Internet e telefonia altamente performanti 

Nell’ambito dell’estensione della copertura dei servizi, Siportal ha deciso di investire 
per l’apertura di propri POP in Sardegna. Il progetto viene avviato nel territorio che più 
degli altri esprime caratteristiche di dinamicità e crescita economica rilevante: la 
Gallura.  

L’intento nel medio periodo è quello di raggiungere i territori adiacenti per una 
copertura estesa che riguardi gran parte della regione Sardegna. 

Nelle zone raggiunte dai servizi Wireless di Siportal, la clientela domestica e aziendale 
può usufruire dei servizi di connettività asimmetrici e simmetrici con banda in 
download e upload al top: 

 

 Asimmetrici Simmetrici 

Upload 1, 2 o 3 Mbps 
2, 4 o 8 Mbps 

Download 8, 14, 24 e 30 Mbps 

 

Ai servizi di connettività Wireless è inoltre possibile abbinare piani telefonici con profili tariffari 

a consumo o flat per telefonare verso tutte le direttrici nazionali, cellulari, e internazionali a 

costi convenienti. 
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Siportal, una scelta vincente 

Nei territori di Copertura, Siportal rappresenta una valida alternativa alle altre 

compagnie telefoniche, che spesso non sono in grado di assicurare, soprattutto nei 

territori in digital divide, delle performance di servizio adeguate alle aspettative della 

Clientela più esigente. 

La nostra politica di espansione territoriale, dà priorità alle aree non raggiunte dalla 

banda larga tradizionale, per offrire analoghe opportunità di accesso ad Internet su 

tutto il territorio coperto. 

La capacità di offrire servizi studiati sulle esigenze della clientela, l’organizzazione 

degli uffici aziendali imperniata sulla continua ricerca della qualità e della 

soddisfazione del Cliente, le performance del servizio offerto misurate sul campo, 

rendono Siportal un interlocutore ideale per la clientela business e in particolare per i 

Consorzi presenti sul territorio della Sardegna. 

Per questa tipologia di clientela Siportal offre un account commerciale e un account 

tecnico dedicati, e servizi di assistenza premium per assicurare in ogni condizione il 

miglior servizio. 

Sarà quindi possibile, grazie all’infrastruttura wireless proprietaria, anche in Sardegna 

e in particolare a Puntaldia, utilizzare Internet e tutti i servizi che viaggiano su IP con 

la consueta qualità e sicurezza che da sempre contraddistinguono i servizi Siportal, 

con velocità nettamente superiori a qualsiasi altro operatore 

 

 

 
Cliente con Adsl altro operatore  Cliente con Adsl Siportal 
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Schema di Installazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Antenna 

  

  

Mini Antenna 

Cliente Puntaldia 

Nodo Siportal 
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Convenzione Consorzio Puntaldia 

 

Onda 8 Mega “Annuale” 

Descrizione 

Onda 8 Mega ti offre: 

 Internet fino a 8 Mega in download (modalità Rate Adaptive, Wireless1) per 

visitare i tuoi siti preferiti, comunicare su Facebook e su tutti i social 

network, chattare, visitare YouTube velocemente, scaricare dal web foto, 

musica, video e altro ancora; 

 Upload fino a 1 Mega (modalità Rate Adaptive) per inviare le tue e-mail ed i 

tuoi file da condividere con i tuoi amici in modo rapido e semplice; 

 Costo del traffico Internet incluso nell'abbonamento; 

 Comodato gratuito dell'antenna CPE. 

Costi e Promozione: 

 Canone 14,75 € al mese per i primi 3 mesi, successivamente 19,67 € mese; 

 Attivazione 40,50 € anziché 81,81 € (-50,5%) 

 Installazione 0,00 €* anziché 49,59 € (-100%) 

Le promozioni sono valide mantenendo il servizio attivo per 24 mesi. 

In caso di recesso anticipato rispetto a tale scadenza, oltre al costo di disattivazione di 

59,00 €*, sarà addebitato un importo equivalente agli sconti usufruiti fino al momento 

della disattivazione.  

*Iva 22% esclusa 

  
 

 

Onda 8 Mega Trimestrale 

Con Onda 8 Mega Trimestrale navighi su Internet alla velocità 8 Mega/1 Mega, in 

modalità wireless1 per tre mesi. 

Costi e Promozioni: 

 Canone 27,05 € al mese; 

 Attivazione 0,00 € anziché 81,81 € (-100%) 

 Installazione2 81,15 € anziché 105,74 € (-23,25%) 

 Risparmio 90,46 € 

Onda 8 Mega Trimestrale ti offre: 
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 Internet fino a 8 Mega in download (modalità Rate Adaptive) per navigare 
velocemente sui tuoi siti Internet preferiti; 

 Upload fino a 1 Mega (modalità Rate Adaptive) per trasmettere e condividere 
online i tuoi file in modo rapido e semplice; 

 Traffico Internet incluso nell'abbonamento; 

 Comodato gratuito dell'antenna CPE. 

Pagamento anticipato dei tre mesi alla sottoscrizione del contratto. 
 

Note: 

1La connessione avviene mediante un’antenna eventualmente installata da un tecnico 

Siportal, su un apposito palo, già predisposto dal Cliente, sul tetto della propria 

abitazione. L’antenna intercetta il segnale del nodo Siportal più vicino, e, mediante un 

cavo Ethernet, collegato al computer del cliente o a un dispositivo indoor wi-fi 

(opzionale), lo rende disponibile per la navigazione. 

Per un corretto funzionamento, è indispensabile che dal tetto su cui va installata 

l’antenna, vi sia visibilità ottica senza ostacoli (alberi, palazzi ecc.) verso almeno un 

nodo della rete Siportal. Per questo motivo la posizione prescelta dal Cliente per 

l’installazione potrebbe essere modificata in sede di sopralluogo da parte del tecnico. 

Eventuali opere o interventi aggiuntivi necessari all’erogazione del servizio, diversi da 

quelli compresi nell’Offerta, sono ad esclusivo carico del Cliente. In caso di 

installazione da parte di un tecnico Siportal, il cavo Ethernet installato ha una 

lunghezza massima di 20 metri. Le attività di installazione che prevedano materiale e 

manodopera ulteriore rispetto a quanto descritto verranno quotate come da listino 

ripotato di seguito. 

Siportal al fine di tutelare la qualità del Servizio erogato ai suoi Clienti, si riserva la 

facoltà di limitare o sospenderne l'utilizzo, temporaneamente, in via cautelativa, 

qualora riscontri un uso anomalo dello stesso (ad es. utilizzo continuativo, in orari di 

picco di traffico, di applicazioni che consentono lo scambio di file di grandi dimensioni, 

come peer to peer e file sharing, che possono creare congestioni nella rete) o un uso 

del Servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni contrattuali. 

Alla scadenza dell'abbonamento, la disinstallazione e la restituzione degli apparati è a 

carico del Cliente. 

2L’installazione standard generalmente viene effettuata entro 15/20 giorni dalla 
formalizzazione del contratto con Siportal. 
 

 



 

-  11  - 

 

 

Riepilogo eventuali costi di cablaggio 
 
 

Prodotto Descrizione Costo (UT) €* 

Istallazione palo a ringhiera Installazione del palo per la posa 

dell’antenna da parte di un tecnico 

specializzato.( comprende anche il rilascio 

del palo) 

39,00 

Adattamento canalina per 

cavo 

Installazione o adattamento canalina per 

cavi per una lunghezza massima di 5 metri. 

15,00 

Installazione scatola di 

derivazione 

Installazione scatola di derivazione e 

relativo alimentatore. 

39,00 

Installazione presa RJ45 a 

muro 

Installazione presa RJ45 a muro, prevede la 

terminazione del cavo proveniente dalla 

CPE e la tassellatura a muro. 

24,00 

Cavo ethernet aggiuntivo Installazione cavo Ethernet aggiuntivo 

(eccedente i 20 mt lineari inclusi nel costo 

di installazione). Costo per 5 mt lineari. 

10,00 

Passaggio cavo su corrugato 

(già esistente) 

Passaggio del cavo Ethernet aggiuntivo in 

corrugato (solo se già in opera). Costo per 5 

mt lineari. 

15,00 

Puntamento antenna Attività di puntamento dell’antenna verso 

base station Siportal 

15,00 

Sostituzione cavo ethernet Sostituzione cavo ethernet (5 Mt) 10,00 

Costo orario attività 

impiantistica 

Costo orario per intervento di installazione 

straordinario 

19,90 
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Installazione Prioritaria 

Descrizione: 

L’Installazione prioritaria prevede il rilascio del servizio Onda o Link entro 3 giorni 

lavorativi dalla ricezione da parte di Siportal della proposta contrattuale sottoscritta 

Costi e Promozione: 

 Contributo UT 49,00 € anziché 99,00 € (-49,49%) 

 

HotSpot Full 

Descrizione: 

HotSpot Full è la migliore soluzione per gestire, tramite pannello di controllo 

personalizzato, la fornitura di accesso ad internet gratuito o a pagamento agli utenti, 

in maniera semplice, intuitiva ed organizzata, ideale per Pubbliche Amministrazioni, 

enti ed esercizi pubblici come hotel, ospedali, Iperstore e centri commerciali, o 

ancora Bar, Stabilimenti balneari, Impianti sportivi, Fiere e convention center, 

Aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, e per tutti coloro che vogliono offrire alla 

propria clientela la possibilità di navigare in maniera semplice ed intuitiva, per la 

quale ciascun utente ottiene autonomamente l'accesso gratuito e a pagamento, a 

tempo o in abbonamento. 

Il sistema HotSpot Full è stato sviluppato per concedere a chiunque, dotato di 

dispositivo mobile, di navigare anche senza account ad un insieme di siti predefiniti, 

definibili su richiesta, per offrire un portale dedicato a svariate informazioni, 

declinabili secondo necessità. 

Il pannello di controllo che correda l'offerta HotSpot Full consente al gestore dello 

stesso di accedere, tramite login personale, alle statistiche di utilizzo della propria 

rete WI-FI, per poter visualizzare accessi, durata delle connessioni, numero di utenti, 

durata e volume di ogni singolo utente. 
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Caratteristiche: 

 accesso senza registrazione 

 accesso tramite social login (Facebook, Twitter, Google+, Linkedin) 

 registrazione utenti tramite cellulare, email o nome utente 

 registrazione manuale 

 login automatico 

 reportistica utenti online/accessi 

 modifica dei contenuti dello Splash Portal 

 reportistica utenti online/accessi 

 gestione completa anagrafiche utenti 

 gestione piani orari 

 pagine in altra lingua 

 AP aggiuntivi configurabili 

 gestione codici voucher 

 piani tariffari a pagamento 

 gestione della banda di navigazione 

App Full: "Meteo", "POI", "Rassegna Stampa", "Coupon", "Click Analisys", 

"Sondaggio", "Instant Win" e "Email Marketing" 

Il kit SiWiFi HotSpot verrà inviato preconfigurato, insieme ad alcuni esclusivi adesivi 

per promuovere la soluzione all’interno della location. 

Costi e Promozione: 

 Canone Mensile 29,90 €; 

 Attivazione 99,00 € 

* IVA 22% esclusa 

Access Point Meraki 

Meraki MR66 è un access point 802.11n di classe Enterprise a funzionamento 

simultaneo basato su cloud, progettato per implementazioni ad alta densità in 

ambienti esterni anche in condizioni rigide e ambienti interni industriali. MR66 offre 

un funzionamento simultaneo dual-band e tecnologie 802.11n avanzate, come MIMO 

e beamforming, che assicurano la capacità, la velocità di trasmissione dati e 

l’affidabilità di copertura richieste nelle applicazioni wifi più complicate, come quelle 

con condizioni particolarmente difficili. 

L’Access Point Meraki è il dispositivo ideale da associare al servizio Hotspot Full  di 

Siportal, garantendo livelli di performance sia in termini di copertura offerta che in 

termini di qualità del servizio, senza eguali. 
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Costi e Promozione: 

 Contributo di configurazione: 0,00 € anziché 99,00 € (-100%) 

 Canone Mensile  

Router solo Internet 

Costi e Promozione: 

 Router a Noleggio servizio annuale 2,48 euro 

 Router a Noleggio servizio trimestrale 4,84 euro 

 Router a Noleggio servizio trimestrale 8,11 euro 

 Router in acquisto 29,95 euro 

 

Router Internet e Telefono 

Costi e Promozione: 

 Router a Noleggio servizio annuale 4,10 euro 

 Router a Noleggio servizio trimestrale 8,20 euro 

 Router a Noleggio servizio trimestrale 12,30 euro 

 Router in acquisto 99,00 euro 

* IVA 22% esclusa 

 

Impianto centralizzato condominiale 

Si tratta della soluzione di Installazione standardizzata per condomini orizzontali e 

verticali. Tale soluzione si caratterizza per: 

 Basso impatto estetico derivante dal fatto che ciascun condominio è servito da 

una singola antenna ricevente. 

 Antenna centralizzata dimensionata per garantire il massimo delle performance 

ad ogni singolo appartamento servito 

 Garanzia di copertura di tutti gli appartamenti del condominio (purché 

raggiungibili tramite corrugato dal vano contatori). 

 Switch di raccolta posizionato in corrispondenza dell’armadio contatori. 
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CONVENZIONE 

Spett.le Consorzio Puntaldia 

Come da accordi presi con il presidente Dott. Fumagalli riportiamo di seguito i servizi 

proposti in convenzione che consentiranno ai consorziati di usufruire degli sconti e 

delle promozioni riepilogate: 

Onda 8 Mega “Annuale” 

 Istallazione: sconto 100%  0,00€ anziché  49,59 € 

 Attivazione: sconto 50,5%  40,50€ anziché 81,81 € 

 Canone Mensile: 14,75 € per i primi 3 mesi, 19,67 € successivamente.  

Onda 8 Mega Trimestrale1 

 Istallazione: sconto 23,25%  81,15€ anziché 105,74 € 

 Attivazione: sconto 100%  0,00€ anziché  81,81 € 

 Canone Mensile: 27,05 € 

Installazione Prioritaria 

 Attivazione: sconto: sconto 49,49%   49,00 € anziché 99,00 € 

HotSpot Full 

 Attivazione: 99,00 € 

 Canone Mensile: 29,90 €; 

Access Point Meraki 

 Istallazione: da valutare a progetto 

 Configurazione: sconto 100%  0,00 € anziché 99,00 € 

 Canone Mensile: sconto 31%  89,00 €* anziché 129,00 € 

Impianto centralizzato condominiale 

 Contributo una tantum per blocco condominiale: 299,00 € 199,00 € 

Nei condomini con distribuzione orizzontale o su più raggruppamenti di abitazioni e/o 

scale, per blocco condominiale si intende il singolo raggruppamento o la singola scala. 

* IVA 22% esclusa 

 


