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Perché scegliere Fol.it
FOL.it può vantare di un’ e sperienza pluriennale e contare su un team interno di
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esperti IT, consulenti altamente qualificati
e tecnici affidabili. È sulla base delle loro
comprovate expertise che le esigenze del
cliente vengono accuratamente analizzate per definire la soluzione più adatta a
soddisfarle, creando un sistema di connettività adeguato e al passo coi tempi, implementando soluzioni in cloud su misura a partire da zero, o invece integrandole su una infrastruttura già esistente. Scegliendo FOL.it, l ’ azienda può liberarsi dal peso delle operatività a
bassa priorità strategica e tornare a concentrare energie e risorse sui processi interni aziendali e sul core business aziendale. In questo modo si ottimizzano attività e costi, continuando però a mantenere inalterato il controllo completo su tutta l ’ IT dell ’ a zienda.
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I

Gli Asset aziendali
La banda larga non è più solo connettività ma un



vero e proprio fattore di competitività economica e
territoriale e un indicatore di qualità della vita. Di
conseguenza, fenomeni di ” esclusione digitale ”



1 Sala Data Center presso Playnet gruppo BrainTechnology di Firenze.

3 Sale Data Center nel campus CALDERA di
MILANO.

legati al digital divide non sono più accettabili, anche
se circoscritti. In Italia meno del 5% della popolazio-



ne si trova in zone attualmente soggette a digital

3 Data Center TIER IV in Brennercom nelle sedi di
Bolzano –Trento (business continuity) ed Innsbruck (disaster recovery).

divide ma, data la polverizzazione di queste aree
sull ’ intero territorio nazionale. Il quadro peggiora



sensibilmente se consideriamo i collegamenti a velocità superiori a 2Mbps: solo il 59% della popolazione



può accedere a servizi da 8Mbps in su e solo il 15%
a servizi ad almeno 20Mbps. FOL.it nasce a Firenze
nel 1995 come Internet Service Provider con l ’



obiettivo di operare nel settore business fornendo

Partner nazionale Wholesale MCLink Spa e Viking
Srl

Presenza in Data Center Milano Basiglio in
partnership

Una infrastruttura di recente realizzazione, in continua crescita, basata sui migliori vendor, quali
Cisco e Juniper che garantiscono massima affidabilità e scalabilità, completamente ridondata.

alle imprese uno strumento professionale ad alto
valore aggiunto in grado di soddisfare le necessità di



un mercato in continua evoluzione. La joint venture

Accordi di interscambio con altri operatori che ci
permettono l’uso di circa 3000 km di cavidotti
stradali in Italia.

con i principali operatori nazionali ed internazionali
nel settore delle telecomunicazioni e specializzate



nella fornitura di servizi a banda larga, ha consentito

La nostra attività ha
contribuito a connettere tra loro sistemi eterogenei, risorse umane e
tecnologie per molteplici aziende sul territorio,
distinguendosi nello sviluppo di progetti sempre tecnologicamente
avanzati e innovativi.
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di ampliare ancora di più l ’ offerta nei confronti delle
PMI. Oggi cabliamo in fibra ottica edifici e località
spesso considerate irraggiungibili. La copertura del



Una rete logica di ultima generazione, con capacità di trasporto praticamente illimitata, disegnata
per erogare servizi IP/MPLS e connessioni ad alta
velocità su architettura DWDM ed SDH.

Un’organizzazione snella, dinamica, fortemente
motivata, orientata al Cliente ed all’eccellenza.

territorio nazionale proprietaria ed in partnership con
altri OLO, la tecnologia "best in class", gli accordi
per l'interconnessione con i network internazionali, e
l' attitudine alla Customer Satisfaction sono i valori
distintivi che ci qualificano come l'operatore alternativo di riferimento sul mercato nazionale della banda
larga e dei servizi evoluti.
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Home Office
Sei un libero professionista o un piccolo imprenditore?
Quattro soluzioni semplici
e veloci per chi lavora da
casa, in esercizi commerciali e telelavoro. Un unico pacchetto modulare ed

ampliabile che comprende una connessione in
fibra, Mail, spazio cloud,
Skype professional e Dominio.

HOME OFFICE BASIC
HOME OFFICE PLUS
HOME OFFICE PREMIUM
HOME OFFICE PLATINUM

Medie aziende
Le soluzioni Ultra Broa-

così un accesso Internet

oppure in modalità NGA

dband impiegano la fibra

Flat ad alte prestazioni. La

(Next

ottica per il collegamento

soluzione è disponibile su

Access).

fra la centrale e l’armadio

tutto il territorio nazionale

“Simmetrica” di FOL.it

di zona. In tal modo il

nelle zone coperte dal ser-

assicurano l’elevata capa-

doppino in rame viene

vizio: in modalità VULA

cità richiesta dalle LAN

usato esclusivamente per

(Virtual Unbundling of the

aziendali con esigenze di

il tratto verso la sede

Local Access) dove pre-

connessione

dell’utenza

senti con la propria rete,

del flusso dei dati con i

assicurando

Generation
Le

soluzioni

e

velocità

medesimi livelli sia in entrata che in uscita. Sono
disponibili su tutto il territorio nazionale nelle zone
coperte dal servizio.

Grandi aziende
Le soluzioni in modalità

Gli elevati valori di Banda

luzioni in modalità PtoP

FTTH (Fiber To The Home),

Minima Garantita certifica-

sono tutte a progetto e tut-

Simmetriche ed Asimmetri-

no prestazioni sempre ade-

te simmetriche, vanno da

che collegano la sede del

guate

richieste

10Mb a 1Gb, collegano la

cliente direttamente trami-

dell’utenza. La soluzione è

sede del cliente direttamen-

te una connessione in Fibra

disponibile su tutto il terri-

te tramite una connessione

Ottica che assicurano alte

torio nazionale nelle zone

in Fibra Ottica e assicurano

prestazioni ed alte velocità.

coperte dal servizio. Le so-

altissime

alle

prestazioni.

La

banda minima garantita è
coincidente con la banda
nominale. La soluzione è
disponibile su tutto il territorio nazionale nelle zone
coperte dal servizio.
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Soluzioni WIFI
PONTI RADIO DEDICATI PDH

CONNESSIONE SATELLITARE

Nelle telecomunicazioni la Plesiochro-

La tecnologia di trasmissione satellita-

nous Digital Hierarchy o PDH è una

re bidirezionale non è una novità, in

tecnologia e un protocollo di rete di

quanto esiste da più di trent’anni sotto

livello fisico usata nelle reti di teleco-

la sigla VSAT (Very Small Aperture

municazione per trasmettere grosse

Terminal). A lungo però questa tecno-

quantità di dati su una rete di trasporto

logia è stata dedicata ad un utilizzo

digitale come le fibre ottiche o i sistemi

professionale in campi molto specifici,

radio a microonde. Per estensione le

quali le comunicazioni in situazione

reti che implementano tale protocollo

estreme (es. le piattaforme petrolifere,

a livello fisico vengono dette reti PDH.

utilizzi militari). In seguito le reti VSAT

Le soluzioni dedicate point-to-point

si sono estese a coprire le esigenze di

sono ad alta affidabilità e progettate

aziende multi-sede delocalizzate in

per applicazioni semplici e complesse

luoghi non facilmente raggiungibili dal-

in ambienti difficili e per i siti più critici.

le reti di comunicazioni tradizionali. I

Il portfolio comprende prodotti che
permettono di realizzare collegamenti efficienti in termini di costo e
un throughput più elevato in ambienti Line-of-Sight (LoS). Attualmente sono disponibili soluzioni
operanti su bande di frequenza
dedicata da 6 a 38 Ghz con velocità di troughput da 10 Mbps a 400
Mbps full duplex con bande garantite da Service Level Agreement al
99%. Per applicazioni critiche ad
alta richiesta di banda, sono disponibili i ponti radio di Backhaul a 80
Ghz, che permettono trughput fino
a 1 Gbps.
Caratteristiche

delle

La nostra attività ha
contribuito a connettere tra loro sistemi
eterogenei, risorse
umane e tecnologie
per molteplici aziende sul territorio, distinguendosi
nello
sviluppo di progetti
sempre tecnologicamente avanzati e innovativi.
.

costi del servizio erano però ancora
elevati ed il servizio limitato. Per poter
offrire un servizio Internet a banda larga competitivo ed accessibile al mercato di massa, il satellite ha dovuto
attendere che si verificassero tre precondizioni:



La disponibilità di frequenze sufficienti a soddisfare numeri molto
elevati di utenti;



La riduzione del costo per Mbps e
quindi l’affermarsi di un rapporto
elevato Mbps/MHz;



La disponibilità di apparati (modem
e antenne) a prezzi ragionevoli.

soluzioni:

Fino a 1 Gbps effettivi a Elevate distanze
con banda garantita al 99%, Funzionamento LoS, nLoS e NLoS, 10/100/1000
Base-T, fibra ottica, G.703 E1/T1 Monitoraggio proattivo del circuito. Assistenza
con numero verde dedicato H24 7 giorni
su 7.
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FOL.it in breve
FOL.it Srl è una azienda che nasce a Firenze con l’obiettivo di operare nel settore business IT fornendo alle imprese tecnologie in grado di soddisfare le esigenze di comunicazione interna ed esterna all’azienda stessa. Il cliente business può contare su accessi
internet a banda larga e ultra-larga, telefonia fissa, reti private virtuali per le aziende
multisede, oltre a sistemi di comunicazione integrata, soluzioni server farm, CLOUD,
servizi di sicurezza e un affidabile, serio e puntuale servizio di assistenza tecnica.
Inoltre FOL.it offre un servizio di consulenza personalizzato e il
supporto di esperti progettisti. Siamo in grado di raggiungere territori spesso considerati impossibili da collegare con soluzioni business di alto valore e su tutto il territorio nazionale. Tra i vari obiettivi di FOL.it c’è quello di porsi nei confronti del cliente come
interlocutore unico
.
Tra i nostri obiettivi c’è quello di vincere il digital divide attraverso
molteplici soluzioni: connessioni in fibra ottica, connessioni in
rame, ponti radio e sistemi satellitari a banda KA.

I partner di FOL.it
FOL.it ha creato joint venture strategiche sul territorio nazionale al fine di
poter erogare servizi sempre più puntuali alle aziende, siamo presenti
all’interno di tre sale nel Campus CALDERA di Milano e una in DC di Milano Basiglio
Inoltre, l’accordo stipulato con la società Brennercom ed McLink Spa ci
da la possibilità di accedere ai servizi DC della loro infrastrutture arricchendo ulteriormente la nostra offerta con una rete proprietaria in fibra
tra le più innovative d’Italia e d’Europa.
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