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Fonia vocale 1 minuto 3 minuti
Locale n/a n/a
Nazionale n/a n/a
Verso mobile n/a n/a
Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti
Connessione a banda stretta cfr box 3 cfr box 3
Connessione a banda larga cfr box 3 cfr box 3

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)
Unità di 
misura

Condizioni 
economiche 

di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)
b) Prezzi  indipendenti dal consumo
Costo di attivazione € € 170,80
Costo una tantum € € 0,00
Costo mensile € € 34,16
c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta €cent n/a
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
  - Rete mobile dell'operatore chiamante €cent/min n/a
  - Altre reti mobili €cent/min n/a
Verso rete fissa
 - Locale €cent/min n/a
 - Nazionale €cent/min n/a
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
   - reti mobili €cent/min n/a
   - reti fisse €cent/min n/a
Connessione ad internet
 - banda stretta €cent/min n/a
 - larga banda a consumo €cent/min traffico dati 

illimitato
 - larga banda flat €/mese € 34,16

Non è prevista una suddivisione in fasce orarie
Box 1 - Dettaglio  fasce orarie 

n/a
cfr box 1

n/a

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)
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Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili 
secondo le precedenti sezioni b) e c)

Maggiorazione per linea pilota: Contributo di attivazione una-tantum €  60,00 + IVA; Rata mensile canone aggiuntivo € 12,00 + 
IVA;
Maggiorazione del contributo di attivazione per Router con backup automatico su canale ISDN a 64 K: € 250,00 + IVA
Spazio dominio Mail 1 Gb aggiuntivo: € 3,00 + IVA
Blocchi aggiuntivi fino a 10 caselle: € 2,00 + IVA
Opzione antispamming : una tantum per attivaizone € 50,00 + IVA, fino a 10 caselle  canone mensile € 5,00 + IVA; fino a 20 
caselle canone mensile € 8,00 + IVA; fino a 50 caselle  canone mensile € 18,00 + IVA; fino a 100 caselle  canone mensile € 
30,00 + IVA.
Filtro cad.: € 15,00 + IVA
Splitter: € 90,00 + IVA 

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
Connessione permanente ad Internet (nessun ulteriore costo di connessione telefonica):
Velocità massima raggiungibile in Downstream: 20.000 Kbps
Velocità massima raggiungibile in Upstream: 1.000 Kbps
Spazio dominio mail e caselle di posta: fino a 2 Gb e fino a 20 caselle
Noleggio, installazione, configurazione e manutenzione del Router di accesso comprensivo di modem ADSL, inclusi
Assegnazione gratuita di 1 indirizzo IP statico
Registrazione e mantenimento gratuiti di 1 dominio di 2° livello (es. nomeazienda.it/.com/.net/.org/.eu)
Incluso 1 accesso ISDN o PSTN ad uso esclusivamente di backup su N° Verde TWT
Assistenza telefonica inclusa
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