
EOLO - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Cos'è EOLO?

EOLO nasce dalla volontà di NGI Spa di portare la Banda Larga e Ulta Larga ovunque, anche nelle zone                  
attualmente non coperte da servizi xDSL e di realizzare una propria rete di trasporto, totalmente              
indipendente da quella di Telecom Italia! IVYNET Srl è partner e rivenditore autorizzato del servizio EOLO               
dal mese di aprile del 2010.

Come funziona?

La rete di EOLO è composta da diversi ripetitori radio
(BTS) che diffondono il segnale sul territorio. EOLO può
essere utilizzato per fornire connettività Internet a case,
uffici, edifici pubblici e per applicazioni di
videosorveglianza. 

Lo schema di impianto è molto semplice. Un'antenna
esterna, fornita da NGI in comodato d'uso, sarà installata
da un tecnico certificato EOLO. L'antenna sarà collegata,
con un singolo cavo ethernet doppia guaina da esterni, a
un'unità interna che fornisce alimentazione (tramite
Ethernet) all'antenna e che può essere direttamente
collegato ad un PC oppure ad un router con eventuale
access point WiFi.

NB: il servizio prevede la fornitura della sola antenna (e
del cavo fino ad una lunghezza max di 20 mt), router e/o
altri accessori non sono compresi.

Per un corretto funzionamento è indispensabile che dal tetto del cliente vi sia visibilità ottica senza
ostacoli (alberi, altre case/palazzi) verso almeno una BTS EOLO. E' importante verificare la copertura
[http://www.ngi.it/eolo/copertura.asp] prima di procedere con l'ordine. Se sei certo di avere visibilità,
allora puoi procedere con l'ordine scegliendo il prodotto che preferisci.

Se invece non sei sicuro di avere visibilità ottica di almeno una BTS EOLO e vuoi accertartene prima di
acquistare il servizio, ti consigliamo di richiedere l'intervento di un tecnico presso la tua abitazione per
fare un sopralluogo e verificare l'effettiva copertura. Tale richiesta di intervento ha un costo di 45,00
euro + IVA.

Nel caso l'installazione non potesse essere portata a termini per motivi tecnici, l'installatore sarà
costretto a dare il cosiddetto "KO". In questo caso viene addebitato al cliente un costo di 45,00 euro +
IVA

La rete EOLO utilizza sia la tecnologia senza fili Hiperlan che quella WiMAX, su frequenze in banda
condivisa. Per entrambe queste tecnologie sono disponibili due diversi tipi di antenna, installati
(alternativamente) presso la sede del cliente: una detta "standard", e un'altra detta "ad alto guadagno".
Questo secondo tipo è indicato per distanze elevate dalla BTS perché, grazie alle sue particolari
caratteristiche, permette di ricevere segnali più deboli ed inviarne di più potenti.
Sarà direttamente il tecnico certificato di EOLO, al momento dell'installazione, a scegliere la tecnologia
ed il tipo di antenna più indicati per il caso particolare. Le antenne ad alto guadagno necessitano di pali
di sostegno più robusti. 

Il tecnico che procede all'installazione valuterà se l'eventuale palo esistente è adatto o meno
all'installazione dell'antenna. In caso contrario può proporre al cliente l'installazione di un nuovo palo
adeguato allo scopo. In questa eventualità tutti i costi accessori sono a carico del cliente finale.
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Consigliamo perciò al cliente di farsi fare dall'installatore un preventivo scritto del materiale e delle ore
necessarie per effettuare il lavoro. Nel caso il cliente non sia soddisfatto del preventivo può rivolgersi ad
altri professionisti ed una volta predisposto il tutto, ricontattare il tecnico EOLO per procedere
all'installazione dell'antenna.

Quale EOLO scegliere?

EOLO è disponibile nelle versioni EOLO10 Plus, EOLO20 Plus, POWER, BUSINESS e TOP, tutti i profili
offrono una garanzia di banda normalmente non prevista dagli altri operatori del settore. 

● EOLO10 Plus e EOLO20 Plus
la connessione indispensabile ma di qualità a partire da 19,90 euro al mese + IVA!

● EOLO POWER:
la connessione senza alcun limite a partire da 39,90 euro al mese + IVA, con garanzia di
banda del 50%!

● EOLO BUSINESS:
la connessione dedicata alle aziende a partire da 109,00 euro al mese + IVA, con garanzia di
banda del 75%!

● EOLO TOP:
la connessione alternativa alla fibra ottica per le aziende che necessitano di un’ottima velocità
anche in upload con garanzia di banda del 99%!

EOLO10 Plus prevede il pagamento anticipato di un anno (12 mensilità). Per EOLO20 Plus invece il
pagamento è semetrale (6 mensilità). 

Per le famiglie POWER e BUSINESS il pagamento è bimestrale (2 mensilità).

I prodotti POWER hanno uno SLA di 3gg lavorativi, quindi nel caso di guasto bloccante l’uscita del
tecnico è prevista entro 3gg lavorativi dalla segnalazione se fatta entro le ore 16.00.

I prodotti della famiglia BUSINESS e TOP, oltre ad un IP statico, comprendono anche un servizio di
ripristino da un guasto bloccante entro il giorno successivo alla chiamata (NBD - next business day).
Inoltre offrono, compreso nel canone, una linea di backup su rame (ADSL per le BUSINESS e HDSL per le
TOP).

Tutti gli altri profili (diversi da BUSINESS e TOP) possono usufruire dell’uscita del tecnico entro il giorno
successivo con costo una tantum di 300,00 euro + IVA.

Il servizio di installazione dell'antenna

Il canone del servizio EOLO include in comodato d'uso gratuito un'antenna, indispensabile per poter
usufruire del servizio.

L'antenna deve essere obbligatoriamente installata da un tecnico certificato. Tale servizio è gratuito
con un vincolo contrattuale di 24 mesi, in caso di recesso anticipato verranno richiesti 100,00 euro +
IVA.

L’installazione include il montaggio dell'antenna su un palo già esistente sul tetto/balcone e la posa del
cavo fino ad una lunghezza massima di 20 metri. L'intervento compreso nel prezzo prevede fino a
massimo 2 ore di lavoro del tecnico. Eventuali necessità ulteriori possono essere concordate
direttamente con l'installatore.

I profili BUSINESS usufruiscono gratuitamente dell’installazione PREMIUM, ovvero un particolare
pacchetto di installazione che comprende:

● installazione entro 5gg lavorativi
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● palo fino a 3 metri o supporto a muro
● piastra o zanche
● 40 metri di cavo
● 4 ore di manodopera di un tecnico

Questo particolare servizio di installazione può essere richiesto anche dagli altri profili con costo una
tantum di 250,00 euro + IVA.

Precisazioni inerenti al servizio di installazione antenna: 

● l'intervento di sopralluogo o installazione antenna viene effettuato esclusivamente in orario
cosiddetto d'ufficio (da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9:00 alle 18.00); 

● le 2 ore di lavoro sopra menzionate si intendono a partire dall'arrivo del tecnico o dei tecnici
presso la sede di installazione di EOLO.  L'intervento prevede una sola uscita del tecnico compresa
nel prezzo, non di più;

● tali due ore di intervento sono valide solo in caso di uscita di un singolo tecnico.  Nel caso di
intervento di due o più tecnici, invece, il costo di installazione comprende un'ora solare di lavoro
dell'intera equipe di installatori; 

● l'eventuale palo necessario per installare l'antenna e la manodopera relativa alla posa dello stesso
non sono compresi nel prezzo;

● compreso nel prezzo come detto un cavo fino a 20 metri di lunghezza. Se però la necessità è
quella di, per esempio, 25 metri di cavo, il cliente non pagherà all'installatore la sola differenza (5
metri), bensì gli interi 25 metri (a causa dell'indivisibilità della bobine a disposizione dei tecnici). In
ogni caso non si consigliano, per ragioni tecniche, collegamenti che superino gli 80/90 metri di
lunghezza;

● il tecnico è tenuto a gestire l'installazione con attrezzatura standard regolamentata dal testo
unico sulla sicurezza sul lavoro (ad esempio in relazione alla lunghezza massima delle scale
utilizzabili o il loro posizionamento); 

● se l'esigenza del cliente è quella di andare oltre questi standard sarà necessario adottare tutti gli
accorgimenti debiti per poter completare il lavoro in sicurezza: ogni ulteriore costo relativo sarà a
carico del cliente finale. In caso contrario (come previsto dal contratto) non sarà possibile
procedere con l'attivazione di EOLO e il tecnico dovrà chiudere con un "KO" l'intervento e al
cliente saranno addebitati 45 euro + IVA (salvo promozioni in corso);

● la configurazione di apparati quali router o personal computer o della rete del cliente non è
compresa nel prezzo;

● l'antenna ad alto guadagno necessita, date le dimensioni, di supporti fisici adeguati che sovente
comportano un'installazione ad hoc (per esempio su palo dedicato);

● il servizio di sopralluogo deve essere effettuato dal tecnico con tutte le tipologie di antenna
previste dal servizio EOLO ed ha un costo di 45 euro + IVA

Precisazioni inerenti gli eventuali guasti EOLO

Essi si dividono in tre categorie:

- problema riconducibile direttamente a NGI. Il guasto in questo caso risulta "in garanzia", dunque non
viene richiesto nessun costo ulteriore al cliente. Per esempio ciò si verifica in caso di antenna con
problema di fabbrica (non ovviamente in caso di danno alla stessa provocato invece direttamente o
indirettamente dal cliente o comunque da personale non esplicitamente autorizzato da NGI).

- problema riconducibile al tecnico installatore. Anche in questo caso l'intervento di riparazione è
effettuato in garanzia;
 
- guasto "causa cliente". Come indicato nello specifico art. 17 delle condizioni generali di contratto di
EOLO, "La fattispecie di intervento a vuoto si verifica nel caso in cui, a seguito di un reclamo del
Cliente riguardante la rete di NGI, venga accertato che la rete di NGI è funzionante ovvero che il
malfunzionamento è indotto da cause non imputabili a NGI [...]". 
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Consigliamo di leggere attentamente il sopracitato punto del contratto in quanto in caso di "intervento a
vuoto" possono essere addebitati al cliente da 60 euro a 200 euro IVA esclusa.

Indipendentemente dalla tipologia, in caso di guasto, il cliente deve darne segnalazione quanto prima al
numero del servizio clienti di IVYNET o inviando una mail a servizioclienti@ivynet.it. La segnalazione sarà
preso in carico e passata al supporto tecnico di NGI. 

Se non si tratta di guasti veri e propri ma di degrado di servizio, cioè il collegamento risulta lento,
prima di procedere alla segnalazione, IVYNET chiederà al cliente di eseguire un test di velocità per
verificare la qualità del servizio.

Verifica della qualità del servizio 

Come detto in precedenza tutti i profili EOLO hanno una banda minima garantita. La garanzia di banda è
un impegno contrattuale. Con questo si intende che il cliente deve riscontrare sempre e comunque
almeno la banda garantita prevista dal profilo di servizio che ha acquistato.

Dove si verifica la qualità del servizio?
La verifica è molto semplice: si raggiunge un apposito sito dedicato al controllo della velocità a questo
indirizzo http://test.ngi.it  e si clicca su "Effettua il test". 
Alla fine del test viene proposto un esito e un codice eventualmente da copiare e incollare in una mail
da indirizzare al servizio clienti di IVYNET.

Parametri di configurazione

Una volta effettuata l'installazione, il tecnico EOLO procederà all'attivazione. Contestualmente il cliente
riceverà una mail e un sms con la username e la password da utilizzare per accedere al servizio.

I parametri utilizzati di default sono i seguenti:

● Username e Password: inserire quelle assegnate al momento dell'attivazione
● Protocollo di trasmissione: PPPoE (PPP over Ethernet)
● Indirizzo Ip e DNS: assegnati dal server (nel caso EOLO abbia più di un Ip statico il primo Ip

utilizzabile va assegnato alla LAN del router che sarà anche il gateway della propria rete)
● DNS primario: 88.149.128.12
● DNS secondario: 88.149.128.22

Configurazione della posta elettronica:
● Server di posta in arrivo (POP3): pop.ngi.it
● Server di posta in arrivo (IMAP): imap.ngi.it
● Server di posta in uscita (SMTP): smtp.ngi.it (il server SMTP utilizzato con le nostre connessioni

NON richiede autenticazione; nel caso fosse necessario utilizzarla bisogna inserire gli stessi
accessi della connettività nei campi Nome utente e Password nelle "Altre Impostazioni...")

Per la creazione della prima connessione in base al sistema operativo o al router utilizzato è possibile
consultare questo link http://eolo.ivynet.it/configurare-eolo-internet/ oppure chiamare il servizio clienti
di IVYNET.

[Ultimo aggiornamento novembre 2013]
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