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assistenza@interfibra.it
Dettaglio offerta commerciale:

Voucher business FWA 30
PROFILO
Durante il periodo Voucher
(dal 1° al 18° mese)

€ 4,90 / mese

Canone

Dopo il periodo Voucher dal
19° mese

€ 28,90 / mese

SCONTO INTERFIBRA: 10,34 € ; SCONTO VOUCHER CONNETTIVITA': 16,67 €

Modem (comodato d'uso gratuito)
Contributo di Attivazione*

€ 0 / mese
€ 5,00 / mese

€ 0 / mese
€ 5,00 / mese
Dettaglio

(l'attivazione dei servizi è pagabile secondo 3 modalità: 1) € 5,00 / mese per 48
mesi - 2) 5 € / mese per 24 mesi + € 120,00 il 25esimo mese- 3) in un'unica
soluzione

FWA (Fixed Wireless Access)
fino a 30 Mbps
fino a 3 Mbps
Bimestrale anticipata

Tecnologia
Velocità di download
Velocità di ulpoad
Modalità di fatturazione

SDD (ex RID, addebito su conto corrente)

Modalità di pagamento

Pagando con altro strumento non si fruisce del bonus già incluso pari a € 5,00
(quindi al canone andranno aggiunti € 5,00)

NESSUNO

Vincolo di permanenza
Voucher
Contributo Voucher

€ 300,00

Corrisponde al contributo erogato dal MISE a Interfibra per
garantire al cliente le condizioni agevolate.

OPZIONI
Opzione
Assistenza premium (Già inclusa per i primi 4 mesi)
Attivazione numero di telefono
Portabilità da altro operatore
Minuti verso fissi e mobili nazionali - Scatto
alla risposta
Traffico voce illimitato FLAT (Verso i fissi e i mobili
Centralino VoIP in cloud con 7 interni
n. 7 Telefoni VoIP

Una tantum
-

Canone
€ 2/ mese
GRATUITA
€ 33
ILLIMITATI

(è previsto lo scatto alla risposta pari a € 0,15)

-

€ 12,90 / mese
€ 27,9/mese
€ 8,90 / mese

€ 10
€0

€ 5 / mese
€ 5 / mese

per 48 mesi

n.1 IPV4 Pubblico Statico
Pagamento differente da SDD

Il costo di disattivazione dei servizi sottoscritti è pari € 49 corrispondenti a spese giustificate legate alla gestione, disattivazione,
migrazione dei servizi sottoscritti. Qualora il cliente scegliesse di chiudere il contratto prima dei termini fissati dovrà
corrispondere le rimanenti rate relative ad attivazione, evenutali altri canoni residui, accessori.
Il presente documento è parte integrante della proposta di abbonamento sottoscritta.
Tutti i costi e i canoni indicati sono da intendersi IVA Esclusa

data e luogo

Firma

___ / ___ / ______ , ___________________

__________________________

