PER LA TUA PARTITA IVA

Fastweb
NEXXT
L'ecosistema digitale
che connette il tuo Business

Scopri NeXXt:
non vorrai più nasconderlo
Connetti la tua attività
al futuro con l’ecosistema NeXXt,
2 prodotti in 1: un Internet box
innovativo ed un Booster.
Il tutto è semplice da usare
anche grazie all'assistente vocale
Alexa integrata.

NeXXt

Booster

Vivi Internet alla massima
velocità, come e quanto vuoi tu:
per lavorare, per studiare
e per divertirti.
Amplifica la potenza del Wi-Fi
con Fastweb Booster,
con l’app MyFastweb è semplice trovare
la migliore posizione, per garantirti
una connessione senza interruzioni
in ogni angolo della tua attività.
E se qualcosa non va?
NeXXt se ne accorge
e ti guida verso la risoluzione.

Fastweb NeXXt e il Booster sono forniti in comodato d'uso gratuito. In caso di cessazione del
Contratto dovrai restituire entrambi gli Apparati a Fastweb con le modalità che ti indicheremo.
Ti ricordiamo che la mancata restituzione degli Apparati comporterà l’addebito di una penale
pari a 80€ per Fastweb Nexxt e 60€ per il Booster.
Con Fastweb NeXXt è inclusa la fruizione gratuita di servizi digitali che ti permettono di
personalizzare e monitorare la connessione secondo le esigenze della tua famiglia, come
gestire i profili, dare la priorità, prioritizzare una tipologia di traffico e tanto altro. Puoi scoprire
di più nella tua Area Clienti MyFastweb.

Fastweb NeXXt grazie al Wi-Fi di ultima generazione, il WIFI6, ti garantisce sempre
le migliori performance e la massima stabilità del segnale in ogni angolo della tua attività
grazie anche al Booster.

Con l’assistente vocale Alexa, integrata in Fastweb NeXXt e nel Booster,
basta solo la voce per gestire e controllare la connessione, ascoltare le hit,
le ultime notizie e chiedere informazioni tra le più svariate.

“Alexa,
accendi le luci.”

“Alexa, chi ha vinto
l'ultima partita
di calcio?”

L’utilizzo della funzionalità Alexa richiede la sottoscrizione di un contratto con Amazon, che è autonomo e indipendente dal Contratto stipulato con Fastweb

Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi
di proprietà di Amazon.com, Inc. o delle sue consociate.

