
15¤
Una Tantum

DNS DINAMICO

VELOCE, SICURO 
E FACILE DA ATTIVARE. 
PER CONNETTERTI AI TUOI DISPOSITIVI 
ANCHE DA REMOTO. 

NEW

ACCESSO REMOTO

Per gestire da remoto PC e 
stampanti dell’ufficio con il 

proprio indirizzo Internet (DDNS)

VIDEOSORVEGLIANZA

Per connettersi direttamente al 
sistema d’antifurto con il proprio 

indirizzo Internet (DDNS)

TELECONTROLLO

Per accedere da remoto ai 
dispositivi IOT usando il proprio 

indirizzo Internet (DDNS)

DOMOTICA

Per comandare luci/interruttori/
temperatura/sensori da remoto 
con il proprio indirizzo Internet 

(DDNS) 

powered by



FINO A 1 GIGABIT E CHIAMATE ILLIMITATE IN ITALIA E VERSO EUROPA USA E CANADA.
Offerte SUPER FIBRA Professional - INTERNET 200 Professional - INTERNET 100 Professional - INTERNET 20 Professional - INTERNET 7 Professional sono valide per 
nuove attivazioni e soggette a limitazioni tecniche e territoriali. Offerte attivabili solo con modalità di pagamento automatiche. Telefonate su rete fissa in Italia, Europa 
Occidentale, USA e Canada e verso tutti i mobili in Italia incluse e illimitate. Con l’indicazione di Europa Occidentale, si intendono tutte le chiamate verso i fissi di Andorra, 
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. In 
caso di presenza o sottoscrizione contestuale di un’Offerta Professional World e/o Professional Full ad una linea fissa, il canone della linea fissa di 31,99¤ è in promozione 
a 21,99¤/mese (modem incluso). In caso di disattivazione dell’Offerta Professional Word o Professional Full abbinata, il Cliente perderà il beneficio sulla linea fissa (che 
rimane attiva salvo eventuale recesso da parte del Cliente) e il canone della sola Offerta fissa torna al costo di 31,99¤/mese (modem incluso). Le Offerte Super Fibra 
Professional, Internet 200, Internet 100, Internet 20 e Internet 7 includono un modem per la navigazione da casa fornito in vendita abbinata a 5,99¤/mese IVA inclusa, 
durata contrattuale 48 mesi o 11,98¤/mese IVA inclusa, durata contrattuale 24 mesi. Servizio in FTTH, FTTC e ADSL disponibile anche senza modem incluso. Senza costi di 
attivazione In caso di recesso, anche attraverso un passaggio verso un altro operatore, è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità di canone del servizio e in 
aggiunta le rate a scadere del costo primo allaccio se presente e rateizzato e del modem, secondo la modalità prescelta dal cliente. Esemplificativamente in caso di FTTH 
NO AREE BIANCHE su cliente già mobile, prima dei 48 mesi: un canone del servizio pari a 20¤ (minore importo tra costi sostenuti e canone implicito offerta) e la rata del 
modem pari a 5,99¤ o 11,98¤ (in funzione della scelta iniziale del cliente). Quest’ultimo importo verrà applicato per i mesi restanti del piano di dilazione, a meno che il cliente 
non abbia scelto di pagare le rate restanti in unica soluzione. Dopo i 48 mesi: un canone di servizio pari a 25,99¤. Per tutti i dettagli su copertura, costi e condizioni delle 
Offerte di telefonia fissa e mobile WINDTRE vai sul sito windtre.it/professionisti. Prezzi IVA esclusa salvo ove diversamente indicato. L’Opzione Seconda Linea Professional 
offre la possibilità di avere una seconda numerazione aggiuntiva alla numerazione principale. È previsto un canone mensile di 10¤. In caso di disattivazione della prima 
linea la seconda numerazione non sarà più utilizzabile. L’Offerta traffico voce e dati della seconda numerazione è la stessa presente sulla numerazione principale. Il servizio 
DNS Dinamico WINDTRE è valido solo per nuovi clienti con Super Fibra Professional.È possibile utilizzare il DNS Dinamico WINDTRE per collegarsi ed accedere da remoto 
ai propri server o ai propri dispositivi connessi ad internet, anche se la propria linea internet prevede un indirizzo IP dinamico. Sarà ad esempio possibile raggiungere da 
remoto il proprio DVR, vedere le IP-CAM ed in generale accedere al proprio sistema di videosorveglianza, comandare le luci ed i dispositivi SMART della propria soluzione 
di domotica o di Smarthome, ad esempio accedere al termostato Wi-Fi dell’ufficio per regolare la temperatura prima di rientrare. Per poter raggiungere da remoto il 
modem o i dispositivi della tua LAN, ricorda che questi devono essere sempre accesi. Per l’utilizzo del servizio DNS Dinamico è necessario collegare il modem alla linea 
internet; di conseguenza il funzionamento del modem condiziona anche il Servizio DNS Dinamico (per esempio causa mancanza di elettricità). Il servizio non è disponibile 
su accessi FWA (Fixed Wireless Access) ed è garantito solo su modem Windtre di ultima generazione. Disponibile anche senza modem Windtre: non è prevista assistenza 
in caso di non funzionamento. È previsto un costo di attivazione una tantum di 15¤, senza costi mensili e di disattivazione. il servizio resterà attivo fino a che rimarrà attivo 
il servizio fisso di telecomunicazioni Wind Tre abbinato. Per maggiori informazioni su come attivare da negozio DNS Dinamico WINDTRE clicca qui. (link a pagina UX, se 
possibile inserire il pulsante per il download del file). In fase di attivazione sarà necessario accettare anche i termini e condizioni del servizio presenti sul sito del fornitore. 
Per ulteriori informazioni visita la pagina https://ddns.windtre.dyndns.it. Prezzi IVA esclusa salvo ove diversamente indicato. TOP QUALITY NETWORK: misure rilevate 
dalla società indipendente nPerf in Italia in tutto il 2019. I test svolti hanno misurato la qualità e le performance del servizio Internet fisso. Maggiori informazioni Edizione 
aprile 2020 https://media.nperf.com/files/publications/it/2020-01-22_barometro-connessioni-fisse-internet-nperf-2019.pdf

COME ATTIVARE IL SERVIZIO IN 5 STEP
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Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.

CODE

* * *

Richiedi il servizio DNS Dinamico in negozio 

Inserisci il codice al link che ti sarà inviato tramite email 
per finalizzare l’attivazione del Servizio DNS Dinamico

Riceverai una nuova email con il codice coupon

Clicca sulla pagina per ricevere il codice coupon per 
attivare il servizio

Riceverai l’email di conferma attivazione servizio 
da servizioclienti159@windtre.it con il link alla pagina 
dedicata


