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FABIO PHONE: SERVIZI E SOLUZIONI 
PER SMART WORKING E DAD
Da Fabio Del Galdo anche  
attivazione di contratti  
internet, riparazione e vendita  
di smartphone, tablet e pc

di Stefano Vergano 

Fabio Del Galdo

ancora si confrontano e scambiano infor-
mazioni e/o notizie. Una fitta rete di cono-
scenze e relazioni che per funzionare per-
fettamente ha bisogno di basi solide, veloci, 
sicure e garantite.  
Oggi più che mai diventa quindi fonda-
mentale avere un’adeguata linea internet 
e tutti gli strumenti necessari per lavorare 
o studiare in rete in modo ottimale, senza 
mai incorrere in spiacevoli problematiche 
durante le lezioni o gli incontri di lavoro 
on line. 
Per questo è bene affidarsi ad esperti del 
settore come l’astigiano Fabio Del Galdo, 
che nel suo negozio Fabio Phone di corso 
Savona 79 offre i migliori servizi e le so-
luzioni ideali per smart working e DAD. 
Consulenza, riparazione tablet, smartpho-
ne e computer di qualsiasi marca e modello, 
ma anche attivazione di linee fisse (fibra) 
e soluzioni per internet. Sono questi so-
lamente alcuni dei servizi offerti da Fabio 
Phone, che cura anche tutte le fasi relative 
alla configurazione e alla predisposizione 
di software specifici su dispositivi fissi o 
mobili sia per privati che per aziende. 
Ma non è tutto. Il negozio si occupa anche 
del ritiro e della vendita dell’usato di tablet, 
smartphone e computer.
Per chi invece deve partire da zero o vuo-

le sostituire il suo vecchio dispositivo, Fa-
bio Del Galdo ha a disposizione una ricca 
gamma di smartphone, tablet e computer 
di ogni marca e modello, da quelli di ultima 
generazione e più performanti a quelli “ba-
sic”, più semplici da utilizzare e destinati a 
chi ha minor dimestichezza con i disposi-
tivi elettronici. 
Fabio Phone ha la sua sede ad Asti, ma è 
attivo anche in moltissimi paesi dell’asti-
giano (e non solo) dove offre ricariche per i 
parcheggi di Asti ed attivazioni e contratti 
per luce e gas per società come Edison e 
Ape Energia, o fibra come quella di Sky, 
oltre a contratti di telefonia mobile con 
tutti i gestori attivi sul mercato.  
Insomma, che si tratti di internet, pc, smar-
tphone o tablet, Fabio Del Galdo ha sem-
pre la soluzione giusta per ogni esigenza e 
necessità. Grazie a Fabio Phone i problemi 
legati alla DAD e allo smart working sa-
ranno solo un lontano ricordo e studiare 
o lavorare da casa sarà sempre più facile, 
veloce ed efficace.
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La DAD (ovvero la didattica a distanza) e 
lo smart working (ovvero il lavoro da casa) 
sono due concetti entrati nel modo di dire 
quotidiano da pochi anni, in seguito al Co-
vid-19, e da lì a poco hanno ricoperto un 
ruolo fondamentale sia per quanto riguar-
da l’ambito del lavoro che della scuola.
Le due parole, infatti, racchiudono al loro 
interno mondi in cui persone, istituzioni, 
organizzazioni pubbliche, studenti, im-
piegati, professionisti e molte altre figure 


