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L’azienda
EOLO nasce nel 1999 come società di telecomunicazioni 
specializzata in connettività internet e oggi, 
è la principale rete wireless fissa a banda ultra larga 
in Italia e tra le principali al mondo.

Un’azienda in costante CRESCITA

Una rete CAPILLARE sempre più diffusa

L’ ingresso del fondo di investimento americano Searchlight Capital Partners L.P.

5900
comuni

dove gli altri non arrivano

Oltre

470
dipendenti

125
milioni di euro

crescita del 27% rispetto al precedente FY

10000
collaboratori

tra installatori e partner commerciali

Oltre

20
regioni

operatore nazionale

1 milione
di persone connesse

Più di

300 milioni di euro 
per la realizzazione della prima rete fixed wireless 

ultra-ultrabroadband italiana

Stanziati
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La rete
Con la sua infrastruttura di rete “carrier grade”,
EOLO garantisce una disponibilità di servizio del 99,9%
su base annuale.

Un’infrastruttura di rete CARRIER-GRADE

PERCENTUALE COPERTURA

>95%

>70%

>30%

4

300
PoP Fibra

Point of Presence

Oltre

4
Data Center

3
Internet Exchange

punti di interscambio internet

ripetitori wireless come punti 
di accesso alla rete

2600 BTS
di DORSALE in FIBRA OTTICA 

10000 Km

LICENZE

26 e 28 GHz

per il diritto d’uso esclusivo 
delle bande di frequenza a
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La tecnologia
Uno dei principali punti di forza di EOLO è sempre 
stato quello di dotarsi delle più innovative soluzioni 
tecnologiche che rendono la sua infrastruttura di rete 
una realtà unica nel mercato degli ISP (internet service 
provider) a livello globale.

Le tecnologie della rete EOLO

Le modalità 
d’accessoCONDIVISO

100 Mbps

Servizi di connettività fino a

DEDICATO

1 Gbps

Servizi di connettività simmetrica fino a

Punto - Punto
Accesso Condiviso

Accesso Dedicato
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L’offerta EOLO Impresa
Le soluzioni adatte per imprese che vogliono avviare o allargare 
il proprio business e per le Grandi Aziende con elevata esigenza 
di connettività.

Ove disponibile è attivabile Opzione EOLO Ultra, connettività in Fibra Ottica
con velocità fino a 1 Gb/s - 500Mb/s – BMG: fino a 70Mb/s

Router Business
in comodato d’uso gratuito

Assistenza dedicata
con risposta telefonica

in 20 secondi

Collegamenti in
Fibra Ottica

nelle Aree coperte

Fino a 16
 indirizzi IP statici

aggiuntivi

Tutti i servizi EOLO Impresa includono:

Altri servizi disponibili:

1 indirizzo IP 
pubblico statico

Opzione
EOLO 100

Installazione Premium
in 5 giorni lavorativi

SLA guasto NBD
ripristino servizio entro il giorno 

lavorativo successivo alla segnalazione

Backup ADSL 20/1 Mbps
con reinstradamento automatico in caso 

di guasto sulla linea principale

Nelle aree coperte 
con EOLO waveG

Velocità: 30/4 Mbps

BMG: 2 Mbps simmetrici

Con EOLO 100: 100/30 Mbps

PLUS

Velocità: 30/3 Mbps

BMG: 1 Mbps simmetrico

Con EOLO 100: 100/20 Mbps

START Fino a 5 postazioni. 
EOLO Impresa START, l’offerta 
pensata per uffici e attività 
commerciali che vogliono dare 
inizio al proprio business.

Fino a 10 postazioni. 
EOLO Impresa PLUS, definita per 
imprese che vogliono migliorare la 
loro efficienza con le garanzie di 
una rete con elevate performance.

Fino a 20 postazioni. 
EOLO Impresa PREMIUM, studiata 
per imprese che vogliono diventare 
leader di mercato, con banda 
garantita sempre al massimo.

Velocità: 30/8 Mbps

BMG: 4 Mbps simmetrici

Con EOLO 100: 100/50 Mbps

PREMIUM

EOLO Voce
1 linea con 2000 minuti di chiamate 

nazionali fisse e mobili
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L’offerta EOLO Top
Rappresenta la soluzione dal contenuto tecnologico più avanzato, 
realizzata da collegamenti dedicati di tipo punto-punto, progettati 
ad hoc dal team ingegneri di EOLO.
Ideale come connettività primaria, l’offerta EOLO Top, si rivolge alle 
grandi aziende con elevate esigenze in termini di banda e garanzia 
di servizio.

Velocità: 1000/1000 MbpsVelocità: 400/400 MbpsVelocità: 200/200 Mbps

BMG: 95%BMG: 95%BMG: 95%
della banda nominaledella banda nominaledella banda nominale

EOLO TOP 200 EOLO TOP 400 EOLO TOP 1000

Caratteristiche:
Banda simmetrica fino a 1 Gbps
Banda minima garantita (MCR) del 95%

Altre caratteristiche tecniche:
Latenza < 14ms
Disponibilità di collegamento del 99,9% 

Tutti i servizi EOLO Top includono: Altri servizi disponibili:

Per navigare fino a 100 mega con diverse garanzie di banda

BMG: a scelta tra 10% – 20% –  50% –  95% della banda nominale

Velocità: 100/100 Mbps

EOLO TOP 100

Backup sHDSL 2/2 Mbps

1 indirizzo IP pubblico statico

Assistenza dedicata
con risposta telefonica

in 20 secondi

Ripristino Servizio
entro il giorno successivo 

alla segnalazione

Backup SHDSL 4/4 Mbps

Backup SHDSL 8/8 Mbps

Router business
pre-configurato per linea principale 

e backup

8 o più indirizzi IP statici
aggiuntivi
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EOLO SpA - Via Gran San Bernardo 12, 21052 Busto Arsizio (Va) - Italy | EOLO.IT | Partita Iva 02487230126

Visita il sito eolo.it/azienda 
o chiama il Numero Verde 800.939.939

Per saperne di più:


