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Profilo Aziendale 

Da fastERA srl nasce OGILink srl. Nel 2018, grazie al successo del prodotto OGILink ®, viene fondata la OGILink 

srl. 

fastERA è una Società specializzata nel campo dell’Informatica e dell’ICT con Sedi in Italia a Varese ed in 

Svizzera a Mendrisio tramite la sua controllata fastERA Swiss SA. 

L’azienda mette a disposizione competenza ed entusiasmo per proporre servizi di qualità che siano di 

supporto alle aziende e contribuiscano a semplificare e ottimizzare il loro lavoro. 

In questi anni il gruppo è cresciuto notevolmente diventando una realtà internazionale con 2 sedi e 21 

collaboratori attivi. 

Il fatturato del gruppo fastERA supera oggi i 2 milioni di Euro, permettendoci di guardare al futuro con 

ottimismo. 

fastERA si occupa di ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti e servizi all’avanguardia: Cloud Computing, 

Virtualizzazione ed Accesso Remoto sono i nostri punti di forza ed eccellenza. 

Le soluzioni proposte hanno lo scopo di ottimizzare i processi e le attività lavorative delle aziende, grandi o 

piccole, migliorandone l’organizzazione e l’efficienza attraverso server virtuali, strumenti per il telelavoro 

sicuro, piattaforme applicative “on the cloud”, programmi fruibili in sicurezza da remoto, ecc. 

La sigla ERA, Enterprise Remote Applications, definisce la nostra missione: 

“Sviluppare applicativi, sistemi, servizi e prodotti di qualità che permettano di operare in modo remoto, cioè 

da qualsiasi località ed in qualsiasi momento, facilitando il lavoro e la vita delle persone e promuovendone la 

flessibilità e la mobilità” 

 

La nostra filosofia di lavoro è il Green IT: crediamo infatti che l’innovazione debba essere eco-sostenibile e 

debba promuovere un uso intelligente e limitato dell’energia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale 

che contribuiscano a portare un miglioramento concreto rispetto alla tecnologia attuale. 
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1. Scenario 

Sulla base dei recenti colloqui che hanno evidenziato l’esigenza di una soluzione di connettività, 
OGILink propone al Cliente la soluzione OGILink LTE 4G. 
 

2. Proposta 

La rete aziendale sarà collegata ad un router FRITZ!Box 7430 che porterà connettività Fiber To The 
Cabinet (OGILinkFTTC). 
 

Caratteristiche 

  
·        Nessun vincolo di durata del contratto 
·        Nessuna penale in caso di recesso 
·        Nessun costo di attivazione sulle offerte 90GB, 400 GB e FLAT 
·        Router 4G in comodato d’uso (gratuito) da restituire a fine contratto 
·        Nessun impianto fisso o installazione necessari 
·        Collegamento a banda larga sia in download che in upload 
·        Nessun limite di traffico giornaliero/settimanale 
.        Accesso al pannello di controllo per il monitoraggio del traffico e la configurazione del router 
da parte del cliente 
·        Indirizzo IP pubblico anche se dinamico 
·        Servizio DDNS incluso per l’accesso da Internet ai nodi di rete 
  

Copertura 
OGILink si appoggia a rete Vodafone, pertanto è necessaria la suddetta copertura nella zona dove 
si intende utilizzare il servzio. 
 

Offerte disponibili 
Le offerte disponibili tra cui scegliere sono: 
  
90GB /MESE 
24,50€ al mese sia con i router da interno che con il router da esterno. 
  
200GB/MESE 
Puoi attivare il servizio al costo una tantum di 85,00€  
Il primo mese è già incluso nel costo di attivazione! (31,90€ primo mese + 53,10€ attivazione).  
Dal secondo mese paghi 31,90€ IVA /mese. Sia con i router da interno che con il router da esterno. 
  
400GB /MESE 
Router interno € 39,00  / mese 
Router esterno € 37,00  / mese 
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TARIFFA FLAT – TRAFFICO ILLIMITATO 
46,90€ /mese sia con i router da interno che con il router da esterno. 

 
Router Disponibili  
Huawei B535  ( Da interno) oppure MIKROTIK SXT LTE kit (Da esterno) 
 

Di seguito le caratteristiche dei due router proposti: 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Modello HUAWEI B535 MIKROTIK SXT LTE kit 

Tipologia Router da interno 
Router da esterno con installazione a 
palo/supporto 

Router LTE 4G  
Router WLAN LTE 4G/3G CAT 7 - Bande 
supportate LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / 
B32 / B38, UMTS: B1 / B8 

Router LTE 4G/3G CAT 4 Router con 
antenna integrata direzionale (segnale 
irradiato in un'unica direzione - richiede 
installazione più precisa verso BTS) 

Modulo WiFi 
Sì - Protocollo di trasmissione: 802.11ac/a/n 2 
x 2 & 802.11b/g/n 2 x 2, MIMO Frequenza 
WiFi: 2.4GHz & 5GHz 

No 

Interfacce  1 Wan / Lan GE port, 3 Lan GE port 2 Porte Ethernet LAN 10/100 PoE 

Protocollo Mobile  LTE fino a 300 Mbps DL e 100 Mbps UL 
LTE fino a 100 Mbps DL e 50 Mbps UL 
HSPA+ fino a 42 Mbps DL e 5,73 Mbps UL 
Quadband UMTS 

Temperatura di esercizio 0 °C .. 40 °C -40°C .. +60°C  

Power  
Potenza: < 12W Alimentazione AC: 100V - 
240V 50Hz / 60Hz, DC: 12V / 1A 

Voltaggio 12-57 V Consumo < 6W idle, < 
31W Max 

Compatibilità cavo auto No No 

Servizi disponibili 90GB / 200GB / 400GB / FLAT 90GB / 200GB / 400GB / FLAT 

Compatibilità antenna 
esterna 

Possibile integrazione con antenna ad alto 
guadagno interna/esterna 
direzionale/omnidirezionale 

No 

Portale per gestione del 
dispositivo (Traffico - 
Firewall - Network - Wifi) 

• APP HUAWEI SmartHome • Interfaccia del 
router • Portale OGICloud® 

Sì 

Possibilità di IP pubblico 
statico 

Attenzione: l’IP statico non è attualmente 
compatibile con il router Huawei B535 

Sì (5€+IVA/mese) 
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3. Condizioni di Fornitura 

 
 
Per ordinare il servizio si prega di compilare l’allegato “CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
OGILink 4G” unitamente al relativo “Modulo Sepa” 

Prezzi esposti: I.V.A. esclusa 

Durata Contratto: Il contratto non prevede scadenza. È da intendersi mensile con rinnovo 
automatico. 

Fatturazione e 
Pagamento: 

Modalità di pagamento: Bonifico anticipato per lìattivazione e poi SEPA 
SDD 
Modalità di fatturazione: Mensile  anticipata 
Codice SDI per fatturazione elettronica (obbligatorio) 

Tempi di consegna: Massimo 20 giorni lavorativi dall’ordine 

Validità offerta: 10 giorni 

Assistenza e Supporto: Telefonica orari feriali ufficio (09:00-13:00 14:00-18:00) 
Email h24 per 365 gg/anno 

Confidenzialità: Il cliente si impegna a trattare questa documentazione in modo 
confidenziale e a non riprodurla senza il consenso scritto di fastERA® . 


