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Scheda Commerciale 
Intestazione Descrizione Esempio 

Titolo / Nome Registrato 
 
 

M2 RADIO Nome, Nome 
registrato 

Settore Merceologico 
 
 

CONNETTIVITA’ E RETI  Settore 
merceologico 
prevalente e 
derivato 

Nome Esteso 
 
 

M2 RADIO “motto” 
dell’applicativo 

Cos’è 
 
 

CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA VIA RADIO Presentazione 
commerciale 
dell’applicativo  

Cosa Fa 
 
 

M2Radio è l’innovativo servizio per portare la banda larga a chi non ce 
l'ha, dove gli altri operatori  non arrivano.  
Con M2Radio la banda larga arriva via radio, con tanti vantaggi: libertà 
dalle tariffe a tempo delle connessioni via modem, dalle scarse 
prestazioni in upload delle connessioni ADSL, dai costi delle 
connessioni satellitari, dall'imposizione di indirizzi privati anziché 
pubblici.  
Con M2Radio la banda è veramente larga: il radiorouter installato 
presso il cliente supporta 6 megabit al secondo bidirezionali 
simmetrici per le connessioni dei clienti, mentre robuste dorsali 
collegano direttamente i punti di distribuzione ai più vicini siti tecnici 
cablati in fibra dai principali carrier nazionali e internazionali.  

Presentazione 
funzionale 
dell’applicativo 

A chi è destinato  
 
 

AZIENDE DI QUALSIASI SETTORE, STUDI PROFESSIONALI, PRIVATI Categorie 
potenzialmente  
interessate, ecc 

Disponibilità a mettere a 
disposizione sorgenti e ad 
uno sviluppo condiviso di 
soluzioni ad hoc 

ND  

Disponibilità a fornire 
supporto e 
documentazione per 
verticalizzazioni senza 
rivendicare sorgenti 

ND  

Scontistica sul prezzo 
applicata al rivenditore. 

DA DISCUTERE  

Disponibilità per 
marketing e vendita 
congiunti 

SI  
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Scheda Tecnica  
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione 
 

M2 Radio prevede: 
- un costo una tantum per l’attivazione del servizio 

(variabile a seconda della tipologia di contratto 

sottoscritta: libero, 24, 30 o 36 mesi) e 

l’installazione degli apparati 

-  un canone mensile a tariffa fissa (con prezzi 

prestabiliti a seconda della tipologia di banda 

richiesta) senza  limitazioni di tempo o  volume di 

scambio dati 

- Radiorouter  da esterno con antenna standard in 

comodato d’uso   

Descrizione applicativo 

Target 
 

AZIENDE DI QUALSIASI SETTORE, STUDI PROFESSIONALI, 
PRIVATI 

Aziende a cui è diretto e su 
cui è stato implementato 

Criteri dimensionali del 
settore 

QUALSIASI DIMENSIONE Criteri di scelta del target 
sulla base di indicatori 
specifici del settore (es.: 
settore cooperativo – n° 
soci, settore acque – n° 
bottiglie confezionate ecc.) 

Produttore 
 

BB BELL 
 

Concessionario produttore 
o Azienda produttrice 

Ambiente Gestionale 
 

 Gestionale: 

Sistema di Sviluppo 
 

 Es.: Codepainter, 
sitepainter, visual basic, 
.Net – INDE – DT ecc .. 

Base Dati 
 

 Es.: Integrata con 
gestionale, proprietaria, 
ecc SQL /ORACLE  Etc. 

Infrastruttura Hardware 
 

 Es.: da 5 a 100 workstation. 
Server dedicato, Ecc.. 

Integrazione con altri sistemi 
e/o device 
 

 Es.: Integrazione con 
palmari, tipologia di 
integrazione e 
caratteristiche di eventuali 
moduli collegati 

Livello integrazione 
 

 Integrazione 
dell’applicativo. Es.: come 
modulo di gestionale, 
esterno 

Livello invasione sullo 
standard 
 

- Quantità e complessità 
delle modifiche che sono 
state introdotte nello 
standard per la 
verticalizzazione. 

Prerequisiti 
 

OCCORRE VERIFICARE COPERTURA SEGNALE Moduli gestionali necessari 
per il funzionamento 

Numero Installazioni 
 

50 GESTITE DIRETTAMENTE  

Principali Referenze 
 

 Lista 

Disponibilità e condizioni 
prevendita 

DEMO ON SITE SE ENTRO 100 KM (O SE NE VALE LA PENA) 
.DEMO VIA WEB PER IL RESTO 

Disponibilità e modalità di 
DEMO su territorio o via 
internet o in presso il 
cliente ecc .. 

Disponibilità territoriale per COME SOPRA Disponibilità a gestire il 
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assistenza ed addestramento cliente finale sul territorio 

Contatto Alberto Vallino – alberto.vallino@m2informatica.it  

   

 

Scheda Tecnica - APPENDICE 
Intestazione Valore Esempio 
Descrizione Aggiuntiva 
 

 Descrizione estesa 

Competitors   Chi sono i concorrenti 
posizionamento nei 
confronti della 
concorrenza 

Dimensionamento, 
caratteristiche del mercato, 
esigenze 
 

 Quanti potenziali clienti, 
percentuali di crescita,  
esigenze percepite dal 
mercato ecc 
 

Indicazioni di prezzo 
 

VARIABILI Ordine di Grandezza 

 

 


