
Download Mbps
Upload Mbps

A listin Ii prnmnzinie
euro 36,60

 0euro 97,60
euro      -  -

mesi 0
euro 0
mesi 18
euro 0

A regime Ii prnmnzinie
euro/mese 79,30 -

euro - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
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Nuova

3

Nessuno
Piano base

Tecinlngia di rete
Target clieitela

Durata miiima del cnitratn
Cnstn disatvazinie

Già client
Nuovi client natvi
Nuovi client in portabilità

HyperLan – Ponte Radio
Nuovi client; Già Client

Abbonamento
Fisso solo Internet

htps://asdasd.it/?page=trasparenza&sub=popwif&sub2=azienda

Carateristcce nferta

Nnme cnmmerciale

Territnrin di riferimeitn

Data di iiizin sntnscrivibilità dell'nferta

Statn dell'nferta

Operatnre

Data di fie sntnscrivibilità dell'nferta -

Velncità di cniiessinie Iiteriet

Se npzinie, piaii base cnmpatbili
Tipnlngia dell'nferta

Prezzn atvazinie

Prezzn

Mndalità di pagameitn
Mercatn di riferimeitn

Pagiia WEB dnve è pubblicata

Addebito fat

12

Durata prnmnzinie

Cnstn recessn

Importo Fonia

Scato alla risposta
Da fsso a fsso
Da fsso a mobile

-

euro/minuto - -
euro/minuto -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -
minut/mese -
minut/mese -
minut/mese -
minut/mese -
SMS/mese -
SMS/mese -
GB/mese Illimitato
ore/mese Illimitato

Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

Verso fsso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Fonia da fsso

Fonia da mobile
Rete altro operatore (OFF NET)

Importo singolo SMS

Servizi iiclusi iell'addebitn fat/fssn

Addebito a consumo

SMS

Internet

Importo Internet

Da mobile a mobile
Da mobile a fsso

A volume
A tempo

-

Le oferte hanno durata minima di 18 mesi.
Il pagamento delle fature prevede la domiciliazione su conto corrente o carta di credito.
La faturazione è di tpologia antcipata; la cadenza delle rate è trimestrale, semestrale o annuale.
Non sono previst cost di disatvazione. 
Il costo di installazione verrà quantfcato in sede di sopralluogo gratuito.

https://asdasd.it/?page=trasparenza&sub=popwifi&sub2=azienda
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