
I corrispettivi indicati vengono applicati sugli Aeroporti di Linate e Malpensa e sono da intendersi al netto di IVA. 
I corrispettivi dei servizi elencati a listino si riferiscono ad aree coperte da infrastruttura SEA. Eventuali richieste 
in aree non coperte verranno quotate ad hoc. 
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SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI SEA SYSTEM 

 

1.1 IDEALE PER ALLESTIMENTO SHOP 

 
Rendi il tuo negozio ready ad operare avendo la garanzia di una totale assistenza SEA sulle 

performance dei servizi ICT a supporto della tua operatività. 

 

Allestire un punto vendita in aeroporto… alcune indicazioni. 

 

 

 
 

 

La stesura del cablaggio viene effettuata dall’ Operatore in concomitanza con i lavori di allestimento 

dello spazio. L’infrastruttura SEA si attesta in prossimità del quadro elettrico dello spazio. Posiziona 

qui il tuo patch panel da cui distribuire il cablaggio/servizi all’ interno del punto vendita. Concorda 

con i nostri tecnici tipologia e modalità di distribuzione cablaggio interno.  

Al resto pensiamo NOI 
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PIANTA TIPO SHOP 

 
Dotazioni standard operatore RETAIL 
 

a) Una cassa collegata ad internet 

b) N° 2 linee telefoniche (fisso/mobile dect modello standard) di cui una dedicata al POS 

pagamenti carta di credito/bancomat (il POS è a cura dell’esercente).  

c) Un POS Loyalty SEA (obbligatorio per tutti gli shops in aeroporto – programma loyalty SEA) 

d) Un router per connettere i vari devices ai server aziendali piuttosto che per l’uscita in internet. 

e) Una banda larga 10Mb/2Mb profilo Activity standard 

f) LT SEA Rack - HE (FINO A 3 UNITÀ) (Rack = armadio Tecnico dove posizionare gli 

apparati SEA/cliente) 

g) Una V-Lan Wired (che collega POS, Cassa e Loyalty e magazzino) al servizio internet. 

 

 

OPZIONALI 

 

a) V-Lan WIFI per collegamento tablet operativi € 1.000,00 una tantum attivazione su 2 

spazi (negozio + magazzino), € 110,00/mese per access point su cui verrà attivato SSID 

cliente. 
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SOLUZIONE C – PROPOSTA SEA 
 

Il pacchetto include fino a: 

 

a) 1 V-Lan wired  

b) 5 punti V-Lan wired (€30,00/mese per ogni punto aggiuntivo) 

c) 3 Linee telefoniche (dect/fisse a scelta). € 30/mese per ogni linea aggiuntiva 

d) 1 Router Cisco in comodato d’uso 

e) 3 Unità Rack nei locali tecnici SEA. € 10,00/mese per ogni unità aggiuntiva 

f) 1 servizio internet secondo caratteristiche in offerta. Sconto 10% da listino su profili con 

caratteristiche superiori a quelli previsti a pacchetto. 

g) Sistema di allert per un solo supporto tecnico del cliente (vincolato ad utilizzo router SEA) 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

 SEA SYSTEM PREZZO SEA SYSTEM SHOP 

Canone mensile del servizio (pacchetto SEA System) € 500,00 

Contributo di attivazione del servizio (Una Tantum) 500,00 

  

 

 

 

 SERVIZIO WIFI CANONI/UNA TANTUM PREZZO SEA SYSTEM V – LAN WIFI 

  

V-Lan WIFI (in assenza di copertura) Una Tantum a spazio 

(50 Mq) include 1 Access Point € 250,00 

V-Lan WIFI ( con copertura) Una Tantum a spazio (50 Mq) FREE 

Contributo di attivazione/trasferimento/disattivazione del 

servizio SEA System (Una Tantum) € 500,00 

  

 

 

Quali i principali vantaggi: 

 

1) Unico interlocutore 

2) Unica fatturazione 

3) Assistenza a standard aeroportuale h24/365gg 

4) Massima flessibilità per integrazione utenze o modifiche di quelle in uso 

5) Soluzione scalabile 

6) Risparmio 58% su listino vigente 
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Offerta valida solo per: 

 

a) Nuovi clienti SEA SYSTEM 

b) Previa verifica tecnica a cura SEA 

c) Soluzione non scindibile nelle singole componenti 

d) Durata minima contratto 24 mesi 

e) Le V-Lan SEA NON potranno essere collegate a switch di terzi. I punti V-Lan sono da 

intendersi a punto/utente (PC, stampante etc.) 

 

La fornitura degli apparati (Router, telefoni, access point) è di competenza SEA e sono da ritenersi 

in comodato d’uso. Al termine del contratto e/o in caso di disattivazione anticipata dei servizi 

dovranno essere riconsegnati a SEA. Eventuali danni recati agli apparati verranno addebitati a costi 

SEA. 

 

 

La fornitura degli apparati inclusi nella presente offerta è compresa nei prezzi sopra indicati. 

In caso di cessazione del servizio prima dei 24 mesi previsti a contratto, SEA fatturerà per 

intero il corrispettivo del periodo contrattuale. 

 

La presente offerta è fruibile solo dai nuovi clienti SEA System e non  è cumulabile con altre 

offerte in corso. 

 

È possibile ampliare la presente offerta su altri punti vendita previa quotazione ad hoc. 

 

La fruizione del pacchetto è definita in fase di attivazione per gli spazi coinvolti a tale data. 

Qualunque richiesta successiva a tale data è da ritenersi aggiuntiva anche se rientrante nel 

numero massimo di utenze incluse nel pacchetto e pertanto verrà fatturata secondo 

condizioni di miglior favore applicate alle utenze aggiuntive. 

 

 

Per quanto non in contrasto con la presente offerta si rimanda alle 

condizioni generali a listino servizi ICT SEA 2020.  

 

Scopri le caratteristiche tecniche dei nostri servizi: 

 

Telefonia SEA 

Banda larga 

Router 

V-Lan wired 

Rack 
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VAI ALLA PAGINE WEB DEL LISTINO SERVIZI ICT SEA: 

 
http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-asp.com/files/imce/listinoictsea2020.pdf 

http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-asp.com/files/imce/listinoictsea2020.pdf

