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AL SINDACO
del Comune di Grassano

Nodi “Ninux” con hotspot aperto per la cittadinanza:
- Palazzo Materi – hotspot aperto su piazza Purgatorio
- Comune di Grassano – hotspot aperto in piazza A. Ilvento
- Piazza della Libertà

Preventivo di spesa
Device

Costo
Unitario

Q.tà

Totale

Link d’acquisto

Ubiquiti M2 Titinium

€ 139,99

3

€ 419,97

https://www.amazon.it/Ubiquiti-BulletM2-Titanium-Stazione-fili-AirMAXbulletm2Ti/dp/B0040J6MUO/ref=sr_1_1?
s=pc&ie=UTF8&qid=1500151980&sr=11&keywords=ubiquiti+m2+titanium

Ubiquiti NS5

€ 89,91

6

€ 539,46

https://www.amazon.it/UbiquitiNetworks-NanoStation-SupportoEthernet/dp/B00HXT8KJ4/ref=sr_1_1?
s=pc&ie=UTF8&qid=1500151962&sr=11&keywords=ubiquiti+nanostation+m5

Router TP-Link TLWR1043ND

€ 58,00

4

€ 232,00

https://www.amazon.it/gp/product/B00NI
ZXWTU/ref=oh_aui_detailpage_o04_s0
0?ie=UTF8&psc=1

TP-Link TL-Ant2415d

€ 57,28

3

€ 171,84

https://www.amazon.it/TP-Link-TLANT2415D-Antenna-OmnidirezionaleOutdoor/dp/B004I5J2XY/ref=sr_1_1?
s=pc&ie=UTF8&qid=1500154130&sr=11&keywords=tl-ant2412d

Matassa cavo CAT6 da
esterno

€ 119,99

3

€ 359,97

https://www.amazon.it/Matassa-cavoCat-6-EsternoPE/dp/B01LZJRAD9/ref=sr_1_7?
ie=UTF8&qid=1500151830&sr=87&keywords=cavo+ethernet+esterno+m
atassa

Digitus DN-94022

€ 23,69

1

€ 23,69

https://www.amazon.it/gp/prod
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uct/B00JG4UWQ8/ref=oh_aui_d
etailpage_o04_s00?
ie=UTF8&psc=1
Pinza crimpatrice
RJ45 Premium Line

€ 35,90

1

€ 35,90

https://www.amazon.it/dp/B06WVJ3R4X
/ref=sr_1_21?
m=A38GH08ZG3CHMO&s=merchantitems&ie=UTF8&qid=1500200557&sr=1
-21

Plug RH45 cat 6
(20pz)

€ 10,99

10

€ 109,90

https://www.amazon.it/odedo-Cat6metallo-schermato-antipiega-RJ45KAT6/dp/B01N4FDT9A/ref=sr_1_2?
m=A38GH08ZG3CHMO&s=merchantitems&ie=UTF8&qid=1500200557&sr=1
-2

Corrugato
Sondina per infilaggio
Olio siliconico per
infilaggio cavi
Nastro isolante nero
Cassette per impianti
da esterno di diverse
dimensioni
Pali per il fissaggio
dei nodi
TOTALE

•
•
•
•
•
•

€ 1.892,73

Le installazioni dei nodi saranno effettuate dall’ass.ne Syskrack a titolo
puramente gratuito e a sostegno del progetto Ninux.org e del network Ninux
Basilicata.
Gli acquisti di materiale saranno ad opera del Comune di Grassano.
L’installazione di tali nodi fa parte di un progetto molto più ambizioso: la
realizzazione di un’infrastruttura di rete completamente indipendente,
organizzata e gestita dai cittadini.
Non ci sono costi né di abbonamento né gestionali.
La manutenzione e l’assistenza per il mantenimento dei nodi è a cura dell’ass.ne
salvo le spese per l’acquisto dei componenti della rete in caso di guasti o
malfunzionamenti.
Sarà richiesto, per alcune operazioni, il supporto da parte di tecnici impiantisti.
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