
Business Solutions



La nostra missione

Un forte gruppo, una nuova energia, un grande obiettivo: 
creare il successo della tua azienda.

Ci proponiamo come Partner tecnologico per lo sviluppo di business 
solutions, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, 
garantendo un servizio affidabile e di qualità.



La nostra tecnologia
La Connessione in Fibra è la soluzione  adatta per le aziende che 
effettuano un intenso e continuo scambio di dati e che necessitano 
di un servizio veloce ed impeccabile che consenta di lavorare in 
modo professionale. 

Quali sono i vantaggi della Fibra di Fastcon?
> Alta velocità di download, fondamentale per una navigazione 
fluida e per scaricare anche grandi quantità di file in tempo breve.
> Alta velocità di upload, utile per l’invio di file di grandi dimensioni 
in tempi ristretti.
> Elevata qualità per videoconferenze, senza interruzioni ed 
interferenze.
> Navigazione rapida e fluida.



La nostra tecnologia
Il servizio Wi-Fiber 1000, sfrutta tecnologie wireless innovative che 
consentono prestazioni elevate a costi ridotti, garantendo una 
versatilità ed un’affidabilità tali da rappresentare una valida e 
collaudata alternativa alle tecnologie basate sul collegamento in 
fibra.

Il vantaggio di questo servizio è la copertura molto estesa, infatti 
anche nelle zone più isolate non coperte da connessione in fibra, 
Fastcon è in grado di garantire un servizio funzionale e professionale. 

Fastcon realizza impianti ibridi a doppia tecnologia in grado di 
sfruttare al meglio le caratteristiche di entrambe le soluzioni, 
fornendo una business continuity assoluta a prescindere da 
eventuali improvvise criticità.



VoIP
Fastcon VoIP è l’offerta Voce per il mercato Business basata sulla rete 
Intranet di Fastcon con modalità prepagata o con bolletta mensile.

Contrariamente alle offerte VoIP tradizionali, con Fastcon il traffico 
viene instradato sulla rete interna Wireless in alta priorità, 
garantendo una migliore qualità anche in condizioni di traffico e 
saturazione della linea.

Questa tecnologia non solo consente un grande risparmio sul costo 
delle chiamate (sino al 50% in meno), ma permette di distaccarsi 
completamente dall’operatore Telecom Italia eliminando il canone 
fisso senza però perdere il proprio numero di telefono grazie al 
servizio di number portability.



Hotspot
Il servizio Hotspot rappresenta la soluzione ideale per le Aziende che 
vogliono offrire ai propri clienti e/o visitatori connettività internet, 
gratuitamente o a pagamento.

Il servizio è totalmente customizzabile dall’Azienda con i propri loghi 
e le proprie immagini.

Il sistema di Hotspot è totalmente gestito da remoto sgravando 
quindi l’azienda stessa da qualunque onere legale dovuto alla 
legislazione in materia di connettività in quanto il registro eventi di 
connessione utenti (SYSLOG).



Link Punto-Punto/Multi-Punto
Collegamento Punto-Punto: Consente la connessione tra sedi 
remote, tramite tecnologia Wireless.
Nell’ambito delle reti per la trasmissione di dati, questi sistemi hanno 
introdotto novità in termini di performance, affidabilità, scalabilità e 
sicurezza.
I costi ridotti e le prestazioni elevate rendono questo “filo virtuale” 
insostituibile, ed è quindi indicata per enti o aziende che hanno 
esigenze di stabilità e necessitano garanzie di banda molto elevata, 
sia in ricezione che in trasmissione.

Collegamento “Multi-Punto: Permette di collegare una sede base 
(centro stella) a diverse sedi periferiche o uffici potendo in tal modo 
fornire una serie di servizi di trasporto senza l’utilizzo di cavi. Questa 
soluzione tecnologica garantisce collegamenti sicuri ad alta velocità 
a costi enormemente ridotti.



Videosorveglianza
Il servizio di videosorveglianza garantisce un controllo totale dei vari 
punti aziendali (uffici, magazzini, distaccamenti, cantieri).
Tramite l'IP fisso di Fastcon è possibile controllare le proprie 
telecamere da qualsiasi parte del mondo.



Perchè scegliere Fastcon
Taglio dei costi ed analisi dei costi senza impegno

Tempo massimo per l’eventuale ripristino del sistema pari 
a 6 ore

Installazione rapida ed attivazione entro 14 giorni

Realizzazione di un progetto dedicato in base all’esigenza 
del cliente



I nostri Data Center
I nostri Data Center di ultima generazione garantiscono:

> Affidabilità: Potenza elettrica fino a 100 KW, impianto elettrico 
ridondato 2N, Connettività internet superiore a 10 Gbp/s.

> Backup & Storage: La soluzione di retention di Fastcon prevede 
strutture di backup sempre all’avanguardia, localizzate in un data 
Center sicuro, ridondante e accessibile 24h.

> Disaster Recovery: Tutela assoluta dei dati aziendali da eventi 
improvvisi e dannosi, permettendo il ripristino dell’operatività nel 
minor tempo possibile garantendo la continuità dei servizi.



Hanno scelto i nostri servizi
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