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ELETTRICA MASTROFRANCESCO
Viale Mazzini, 8 - Monte Compatri

Tel. e Fax 06 9485694
elettricamastrofrancesco@hotmail.com

Il costo della parabola da 80+LNB 0,7
sarà di L. 45.000 anziché

L. 99.000 (fino ad esaurimento scorte)

STREPITOSA OFFERTA
riservata ai nuovi abbonati

D+ o Stream

I SERVIZI
• Connettività su linee commutate: PTSN e ISDN; su linee dedicate: CDA, CDN, HDSL e la nuo-

vissima ADSL. 
• Servizio Hosting, con la progettazione e realizzazione di pagine WEB, database, database

relazionali, e-commerce.
• Servizio Housing. • Servizio SEK. • Partner Reseller CISCO.
• Commercializzazione, assistenza, ricerca e sviluppo relativa a servizi telematici (internet,

intranet, extranet) finalizzata alla realizzazione di sistemi telematici e trasporto dati. 
• Commercializzazione, assistenza ricerca e sviluppo relativa ad ambienti nel settore delle reti

LAN (locali) MAN (metropolitane) WAN (geografiche).
• Attivita‚ di consulenza e formazione sulle alte tecnologie su sistemi informatici, telecomuni-

cazioni, telematici. 
• Attivita‚ di installazione, configurazione, consulenza tecnica, assistenza software ed hardwa-

re di servizi e sistemi hardware, software, telematici, elaborazioni di dati, sistemi operativi.

Microelettra s.a.s
Via Gregoriana n°15  00044 Frascati - Tel: 06/94299047- Fax: 06/94289341

E-mail: Info@microelettra.it
www.microelettra.it <http://www.microelettra.it/> 
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