
 

Servizio di connettività P2P (peer

 

Il servizio denominato P2P (peer

Pubblica Amministrazione ed il punto di raccolta dell’Operatore (POP) TechLabItalia

l’erogazione di un servizio di connettività L2 

conformità allo standard MEF 3.0 (Metro Ethernet For

                               

Il servizio potrà essere erogato, previa fattibilità tecnica,

 

In attuazione alle politiche pubbliche oggi in vigore, TechLabItalia ha deciso di 

servizio per la P.A. nazionale.       

� CIRCUITO FINO A 100 Mega:

� CIRCUITO FINO AD  1 GB 

                                        

Contributo di attivazione :    

Canone apparato Ftth:   20,00 

Durata contratto:  36 MESI                                 

https://pa.techlabitalia.it                    

 

 

 

 

 

E’ un Operatore dotato di Autorizzazione 

Generale ai sensi del DLgs. 259/2003

fisse e wireless a livello nazionale 

Presente sul M.E.P.A e, sul mercato della P.A. da 

oltre 15 anni. 

 

   

P2P (peer-to-peer) SIMMETRICA in FIBRA OTTICA 

certificato M.E.F. 3.0 

P2P (peer-to-peer) è un circuito dedicato PUNTO-PUNTO 

Pubblica Amministrazione ed il punto di raccolta dell’Operatore (POP) TechLabItalia

un servizio di connettività L2 (SIMMETRICA) in tecnologia FIBRA OTTICA FTTH

MEF 3.0 (Metro Ethernet Forum). 

                                    

, previa fattibilità tecnica, a partire dai 100 Mega fino a 10 Gb.

In attuazione alle politiche pubbliche oggi in vigore, TechLabItalia ha deciso di 

       

Promo M.e.p.a.: 

CIRCUITO FINO A 100 Mega:                           Canone mensile   240,00 

 (1000 Mega):         Canone mensile   340,00 

    900,00 € /  UT         (1.800,00 € - sconto 50%)

,00 € /mese  

                                 Scadenza promo:   3

                   INFO: 0925 993460                           (Prezzi Iva 22% esclusa)

TechLabItalia s.r.l.  

Autorizzazione 

ai sensi del DLgs. 259/2003, per le reti 

E’ iscritto al R.O.C. (registro pubblico degli 

operatori di comunicazione) 

iscritto al R.I.P.E. con numero AS

sul mercato della P.A. da Realizza Investimenti continui nella rete nazionale 

e sullo sviluppo dei Datacenter.

 

 

FIBRA OTTICA (FTTH) 

PUNTO tra la sede della 

Pubblica Amministrazione ed il punto di raccolta dell’Operatore (POP) TechLabItalia, che consente 

FIBRA OTTICA FTTH in 

             

dai 100 Mega fino a 10 Gb. 

In attuazione alle politiche pubbliche oggi in vigore, TechLabItalia ha deciso di promuovere  questo 

Canone mensile   240,00 € /mese                                        

Canone mensile   340,00 € /mese  

sconto 50%) 

31/12/2022 

(Prezzi Iva 22% esclusa) 

(registro pubblico degli 

 al numero 26311 e, 

con numero AS: 211785  

Investimenti continui nella rete nazionale 

sullo sviluppo dei Datacenter. 


