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Affidabilità
La rete in fibra ottica di AMB è un’infrastruttura 
all’avanguardia.
Wambo garantisce una connettività internet sicura e 
stabile anche grazie alla possibilità di fall back su rete 
mobile.

Supporto locale
Wambo dispone di un servizio di assistenza tecnica 
locale e competente grazie a un help desk dedicato alle 
PMI e attivo dal lunedì al sabato. 

Consulenza
Con il supporto di un tecnico esperto è possibile 
scegliere la soluzione più adeguata.
Consulenza e sopralluogo sono gratuiti e senza 
impegno.

Flessibilità
Le soluzioni wambo sono pensate per essere flessibili in 
base alle reali esigenze dei clienti.

Innovazione
Wambo adegua costantemente l’offerta di servizi e 
prodotti seguendo l’evoluzione tecnologica. 

I servizi wambo PMI
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 Internet 

Sempre connessi
Wambo propone soluzioni Internet su fibra ottica 
garantendo una connessione stabile e senza perdita di 
efficacia nella lunga distanza.
Inoltre in caso di problemi sulla rete vi è la possibilità 
di connettersi ad un router 4G per resterete sempre 
connessi.

 Telefonia

Il centralino smart
Il centralino telefonico vPBX di AMB è una soluzione 
software completa e avanzata. Si appoggia interamente 
sulla rete LAN locale e Internet già esistente in azienda 
e non richiede nessun cablaggio telefonico separato.
Il centralino virtuale vi consente di chiamare ovunque 
siate ed è configurabile in maniera personalizzata, dalla 
segreteria alla rubrica.
Il suo uso è semplice e intuitivo, vi svincola dal telefono 
fisso agevolando il telelavoro e ha un software made in 
Svizzera sempre aggiornato.
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  Mobile

Ovunque tu sia
Con gli abbonamenti wambo Mobile telefonate e 
navigate con 4G+ quanto volete e ovunque voi siate.
A disposizione tariffe flat per Svizzera, Paesi confinanti 
e Europa & USA.

 TV

Dove e quando vuoi
Con wambo TV  puoi scegliere tra oltre 200 canali, 
di cui 100 in HD. È possibile la registrazione di 500 
programmi e rivedere i programmi fino a 7 giorni prima. 
Servizio radio e web/App TV.
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wambo PMI 100

55.–
Costo mensile (CHF)

100 Mbit/s
download / upload

wambo PMI 500

70.–
Costo mensile (CHF)

500 Mbit/s
download / upload 

wambo PMI 1000

90.–
Costo mensile (CHF)

1 Gbit/s
download / upload 

COMPRESO NELL’OFFERTA
Costi di attivazione 120.– gratuiti 
Installazione in sito  290.– inclusa 
Router WiFi  249.– incluso

OPZIONI AGGIUNTIVE
IP fisso CHF 10.-/mese

Le tariffe
Il migliore rapporto qualità/prezzo che Wambo possa offrirvi

Wambo Internet
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Supporto remoto/on site lunedì-sabato 07:30 - 18:00
Router 4G in caso di problemi  viene installato in caso di disservizio
Accettazione guasti lunedì-domenica 24h
Interventi fuori orario (causati) CHF 100.-/h

PRODOTTI AGGIUNTIVI
Wambo Mobile da CHF 40.-/mese
Wambo TV CHF 25.-/mese

Durata contratto: 12 mesi
Apparecchi telefonici: esclusi

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

Account VoIP

15.– 
Costo mensile (CHF) per account

Chiamate incluse su rete fissa e mobile Svizzera e Europa

Centralino 
telefonico vPBX

COMPRESO NELL’OFFERTA
Fax to mail 15.– gratuito 
 
Fall back  Incluso 
Deviazione automatica su una linea mobile in caso di guasto

 
Tariffa flat Europa:  chiamate su rete fissa e mobile incluse 
Svizzera, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein,  
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Città del Vaticano (escluse le 
chiamate verso numeri speciali e servizi a valore aggiunto)
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Yealink SIP - T46S
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Yealink SIP - T42S
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Yealink W60P Wireless DECT IP Phone
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wambo.ch/pmi

Infocentro AMB 
Piazza del Sole 5 
6500 Bellinzona

Telefono 091 850 49 10

info@wambo.ch

Orari di apertura 
Lunedì-venerdì:  
09:00-12:30 / 13:30-17:30 
Sabato: 08:30-12:30
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