
FIERA DI MODENA 
21 - 25 aprile 2023 - ModenaFiere 

Evento organizzato da: 

 manifestazioni fieristiche 
Via Veneto 49 - 30030 Vigonovo (VE) - Tel. 049 9832150  

 
 
Da restituire compilato e firmato entro il 14 aprile a: commercialemodena@multimediatre.com  
 

MODULO RICHIESTA CONNESSIONE INTERNET 
 

DATI PER FATTURAZIONE 

 
Ragione Sociale 

 
Indirizzo Nazionalità 

 
C.A.P. Località Provincia 

 
P.IVA C.F. 

 
E-mail (per invio documentazione amministrativa - obbligatorio) 

 
PEC (posta elettronica certificata) Codice destinatario        

 
Incaricato dei contatti 

 
Telefono  E-mail  

 

SERVIZI RICHIESTI 
 

DESCRIZIONE Costo Q.tà Importo 
TL601 Connessione wireless a tempo durata 10 ore  
Vi verrà fornito un coupon che, previa registrazione attraverso il portale WI FAIR che si attiverà 
completata la connessione alla rete con miglior segnale ( * ), permetterà di navigare per 600 minuti 
“reali”, anche su evento di più giorni 

€ 40,00  € +IVA 

TL602 Connessione wireless no limit – 2 dispositivi contemporaneamente  
Vi verranno fornite username e password da inserire attraverso il portale WI FAIR che si attiverà 
completata la connessione alla rete con miglior segnale ( * ) 
Velocità max in funzione dell’evento – SENZA Banda Minima Garantita 

€ 88,00  € +IVA 

TL603 PC + Connessione wireless no limit  
Vi verrà fornito un computer fisso o un NoteBook in base alle disponibilità. E’ compresa assistenza 
tecnica per tutta la durata dell’evento  

• Velocità minima 5M DOWN / 1M UP – Banda Minima Garantita 100% 

€ 270,00  € +IVA 

TL604 Connessione “bridge” wireless per 2 dispositivi ethernet consigliata per collegare cassa 
scontrini e POS (patch non incluse) 

• E’ compresa assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento  

• Velocità MAX 7M DOWN / 2M UP – Banda Minima Garantita 60%  

€ 198,00  € +IVA 

TL605 Connessione ethernet “bridge” fornita via cavo 

• E’ compresa assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento  

• Velocità MAX 15M DOWN / 5M UP – Banda Minima Garantita 60% 
€ 660,00  € +IVA 

TL606 Access Point/Bridge Wi-Fi/switch in abbinamento alla proposta precedente   € 132,00  € +IVA 

  IMPONIBILE € 

  IVA € 

  TOTALE € 

 
PAGAMENTO: il pagamento dovrà essere versato a ricevimento della fattura. Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sulla 
seguente banca: UniCredit spa IT 13 I 02008 62770 000040087444  Swift: UNCRITM1R06 intestato a Multimedia Tre srl. 
 
L’ Espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione del materiale noleggiato, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ordine a furto o danneggiamenti 

che gli stessi materiali dovessero subire. La mancata restituzione del materiale comporterà l’addebito dell’intero costo.  

Esigenze particolari (IP statico, rete locali) devono essere vagliate con doveroso anticipo.  

 
 
 
Data  _____________________ ___________________________________________ 
 (Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) 


