Apre l’Internet Center al primo piano dell’Aeroporto Internazionale di Napoli
Aperto oggi, nella sala d’attesa situata al primo piano dell’aerostazione, l’Internet Center di
Telelink, Società spagnola leader nel settore delle telecomunicazioni ed internet.
L’Internet Center offre a passeggeri e visitatori una vasta gamma di servizi in grado di
rendere semplici ed efficaci le varie modalità di comunicazione. Gli utenti, infatti, potranno:
navigare su internet, noleggiare un computer provvisto di pacchetto Office, copiare
documenti su dischetti e CD, usare lo scanner, ricevere ed inviare fax e perfino accedere
al servizio di video conferenza grazie ad una web cam. E’ altresì possibile effettuare
telefonate locali ed internazionali a prezzi particolarmente vantaggiosi.
L’Internet Center, presidiato da personale specializzato, è dotato di sei postazioni
multimediali ed è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. I prezzi per accedere ad internet
vanno da 5 euro per 10 minuti di navigazione a 12 euro per un’ora ed il pagamento può
essere effettuato in contanti o con carta di credito.
L’investimento di Telelink sullo scalo partenopeo, il primo in Italia, comprende anche
quattro internet point (uno al primo piano e tre in sala partenze) provvisti di schermo,
tastiera e web cam per navigare, chattare e fare foto e tre macchine distributrici di schede
telefoniche “Telecard” (due in sala partenze ed una all’atrio arrivi) che possono essere
utilizzate da qualsiasi telefono per comunicare con oltre 180 paesi nel mondo.
“La nostra mission è quella di offrire un’ampia gamma di prodotti e servizi di
telecomunicazioni di ultima generazione a tariffe competitive, assicurando qualità e
servizio ai passeggeri per far sì che l’attesa in aeroporto sia quanto più proficua e
confortevole” – afferma Juan Josè Pino, Presidente di Telelink.
Telelink offre i suoi servizi a più di 150 milioni di passeggeri l'anno negli internet center
presenti in vari paesi del mondo fra cui: Spagna (Madrid); Stati Uniti (Miami, Florida,
Orlando, Florida); Brasile (Rio de Janeiro, San Paolo); Colombia (Bogotà, Medellin, Cali,
Baranquilla); Repubblica Dominicana (Santo Domingo); Messico (Città del Messico) e
Puerto Rico (San Juan).

