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PIANO TARIFFARIO PER LE AZIENDE (tutti gli importi se non espressamente indicato sono da intendersi IVA esclusa)            Rev. A.1.1.290917

TARIFFA BASE1 CARATTERISTICHE MCR2 PREZZO CONNESSIONE PREZZO CONNESSIONE + VOIP3

Flynter eXtraSmall 2Mega  2 Mb Download/512 KbUpload 256 Kb € 16,00 al mese € 18,50 al mese

Flynter Small 4Mega 4 Mb Download/512 Kb Upload 384 Kb € 20,00 al mese € 22,50 al mese

Flynter Medium 6Mega 6 Mb Download/1 MbUpload 512 Kb € 22,00 al mese € 24,50 al mese

Flynter Large 10Mega     10 Mb Download/2 Mb Upload 1 Mb € 25,00 al mese € 27,50 al mese

TARIFFA PROMO 1 CARATTERISTICHE MCR2 PREZZO CONNESSIONE PREZZO CONNESSIONE + VOIP3

Flynter Promo 10 Business 10 Mb Download/2 Mb Upload 1Mb € 22,00 al mese € 24,50 al mese

COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS4

Decoder di Accesso + Router Wireless Attivazione Installazione Base5

Vengono forniti in comodato d'uso gratuito € 81,15 € 122,13 gratuita

COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONICO E CHIAMATE VOIP

adattatore ATA6 attivazione7 installazione
Viene fornito in comodato d'uso gratuito € 40,98 gratuita

chiamate verso linee urbane/interurbane € 0,027 al minuto

chiamate verso telefoni mobili € 0,257 al minuto

number portability € 36,88 una tantum

pubblicazione in elenco € 18,44 una tantum

COSTI DI DISATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS

Disattivazione servizio Wireless con “Tariffa Base”: - Gratuito con recesso dopo i 12 mesi contrattuali.

 (l'applicazione di questa tariffa prevede il vincolo di 12 mesi) - € 40,98 con recesso prima dei 12 mesi contrattuali.

Disattivazione servizio Wireless con “Tariffa Promo”: - Gratuito con recesso dopo i 24 mesi contrattuali.

(l'applicazione di questa tariffa prevede il vincolo di 24 mesi) - € 40,98 + integrazione tariffaria tra la “Tariffa Base” di riferimento e la corrispondente
“Tariffa Promo” per il totale dei mesi decorsi tra il periodo di attivazione del servizio e la
disattivazione dello stesso con recesso prima dei 12 mesi contrattuali.

- integrazione tariffaria tra la “Tariffa Base” di riferimento e la corrispondente “Tariffa Promo”
per il totale dei mesi decorsi tra il periodo di attivazione del servizio e la disattivazione dello
stesso con recesso dopo 12 mesi ma prima dei 24 mesi contrattuali.

SERVIZI ACCESSORI ALL'INSTALLAZIONE BASE

fornitura  IP statico € 1,63 al mese

passaggio a piano tariffario inferiore8 € 24,59

passaggio a piano tariffario superiore € 0,00

fornitura e posa in opera di staffa angolare con fissaggio su ringhiera € 20,49

fornitura e posa in opera di staffa angolare con fissaggio a muro € 28,69

fornitura e posa in opera palina metallica con staffe e tasselli € 28,69 (staffe) + € 12,30 mt lineare (palina) 

canalizzazione in canalina esterna € 4,13 mt lineare

lavorazione generica € 19,67 ora

disinstallazione decoder di accesso € 16,39

reinstallazione decoder di accesso € 24,59

1 La sottoscrizione del contratto con l'applicazione della “Tariffa Base” prevede un vincolo contrattuale di 12 mesi mentre l'applicazione della “Tariffa Promo” prevede un
vincolo contrattuale di 24 mesi. Il pagamento del canone è nella forma bimestrale anticipata (salvo diversi accordi). Nel caso di mancato pagamento entro i termini contrattuali, il
servizio verrà disattivato d'ufficio e potrà essere riattivato su richiesta del cliente previo pagamento dei costi di riattivazione del servizio pari ad € 28,69.
2 MCR è l'acronimo di minimum cell rate, ovvero la banda minima garantita per ogni collegamento.
3 Voip è l’acronimo di voice over IP, ovvero il passaggio della voce su rete dati IP.  Nella presente tariffa è compreso il canone mensile della connessione internet e di una
numerazione telefonica, per le eventuali numerazioni successive alla prima è previsto un costo aggiuntivo di € 2,50 cadauna al mese.
4 Salvo differenti offerte promozionali, all'atto dell'installazione il cliente paga il costo di attivazione del servizio ed eventuali servizi o forniture accessorie all'installazione base
gratuita.
5 L'installazione base, che in questa offerta è gratuita, prevede 2 ore di lavoro, il fissaggio del decoder di accesso su palina esistente, il cablaggio del cavo sotto traccia, canalina o
esterno per un massimo di 25mt, l'intestazione dei cavi e la configurazione del computer. L'eventuale noleggio di macchine operatrici e/o apparecchiature quali cestello,
ponteggio, ecc. necessarie ad accedere al punto di installazione sono a carico del cliente.
6 L'adattatore ATA Voip, che viene fornito in comodato d'uso gratuito, permette di utilizzare i tradizionali telefoni analogici, di proprietà dell'utente, con il servizio di telefonia
Voip.
7 Il costo di attivazione del servizio di telefonia Voip comprende l'assegnazione di una numerazione telefonica geografica utilizzabile in modalità prepagata tramite ricarica voip
con taglio minimo da € 5,00 iva inclusa.  I costi delle chiamate, IVA inclusa, vengono tariffate al secondo senza scatto alla risposta pertanto l'utente paga gli effettivi secondi di
conversazione. Il vincolo contrattuale è di 12 mesi con l'applicazione delle “Tariffa Base” e 24 mesi per l'applicazione delle “Tariffa Promo” con decorrenza dalla data di
effettiva attivazione del servizio. 
8 La tariffa verrà applicata solo nel caso in cui il cliente farà richiesta di variazione prima della data di scadenza del contratto ovvero 12 mesi per le “Tariffa Base” e 24 mesi per
le “Tariffa Promo”.
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