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Operatore
Stato dell'offerta
Data inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione

Prezzo attivazione

Interfibra srl
Nuova
25/01/2016
Nazionale
Banda ultra larga 30
Piano base
http://www.interfibra.it/interfibra-banda-ultra-larga-30/
Fisso fonia e internet
Abbonamento
Già clienti, nuovi clienti (privati)
Hyperlan
Download
Mbps
(fino a) 30
Upload
Mbps
(fino a) 3

Già clienti
Nuovi Clienti
Nuovi Clienti in portabilità

Durata promozione
Costo di disattivazione
Durata minima del contratto
Costo di recesso

mesi
euro
mesi
euro
Addebito flat

Addebito a
consumo

Prezzo

Servizi inclusi
nell'addebito
flat/fisso

Scatto alla risposta
Importo Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
fonia
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
Importo A volume
internet A tempo

Fonia da fisso*
Fonia da mobile
SMS
Internet

A listino
€ 129,00
€ 129,00
€ 129,00

In promozione
€ 99,00
€ 99,00
€ 99,00

€ 65,00

€/mese
€
€/minuto
€/minuto
€/minuto
€/minuto
€
€/GB
€ / minuto

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

A regime
€ 38,90
€ 0,15

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

In promozione

illimitati
illimitati

illimitati
illimitati

* Sono incluse, nell'addebito flat, tutte le telefonate verso fissi e mobili nazionali e anche le telefonate verso i numeri
fissi esteri presenti nell'elenco consultabile al link: http://www.interfibra.it/paesi-esteri-inclusi/ al solo costo dello scatto
alla risposta. Le telefonate verso numerazioni non incluse saranno fatturate a consumo, il listino e consultabile al
seguente link: http://www.interfibra.it/listino-minuti-a-consumo/.
Il modem outdoor è concesso in comodato d'uso gratuito. L’installazione standard prevede un tempo massimo di 2
ore di lavoro, il montaggio dell’antenna su palo già esistente (tetto o balcone) e la posa a vista del cavo fino ad una
lunghezza di 20 metri, qualsiasi altra lavorazione sarà quantificata a parte. In caso di passaggio da altro operatore WISP
l'installazione/attivazione dei servizi è gratuita. Al momento dell'installazione il cliente dovrà corrispondere
all'installatore le prime due mensilità.
Condizioni generali di contratto disponibili alla pagina: http://www.interfibra.it/modulistica-2/
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