ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta
Operatore

Wispone srl

Stato dell'offerta

Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

nov-18

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

-

Territorio di riferimento

AN, PS, MC, FM

Nome commerciale

ZIP 25

Tipologia dell'offerta

Piano Base

Se opzione, piani base compatibili

Nessuno

Mercato di riferimento

Fisso solo internet

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi e Nuovi Clienti in
Portabilità

Tecnologia di rete

FWA

Velocità di connessione
Internet

Prezzo attivazione

Download

Mbps

25

Upload

Mbps

2

A listino
149
149
149

euro
euro
euro

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

-

Durata minima del contratto

mesi

12 o 24

Costo recesso

euro

238 o 139

-

Addebito flat

importo fonia
Prezzo

addebito a consumo

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

importo singolo sms
importo internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile
Servizi inclusi
nell'addebito flat/fisso
SMS

Internet

Possibile optare per una durata di 12 o 24 mesi.
E’ previsto un costo UT di attivazione (149 €) e uno di uscita (89 €)
Possibili 2 OPZIONI (variano per la durata contrattuale):
24 mesi: entrambi i costi vengono annullati (se il contratto viene
rispettato). In caso di uscita anticipata entro 24 mesi è previsto il
recupero di entrambi i costi (149 € e 89 €). Oltre il 24° mese nulla è
dovuto.
12 mesi: UT scontata da 149 € a 99 €. In caso di uscita anticipata
entro 12 mesi è previsto il pagamento del costo di disattivazione pari
a 89 € e il recupero dei 50 € del costo di attivazione scontato. Al
termine dei 12 mesi, l’importo di 50 € non viene più recuperato. In
caso di rinnovo contrattuale e permanenza per tutto l’ulteriore
periodo di 12 mesi, il costo di disattivazione pari a 89 € non viene
applicato.

In promozione
0 o 99
0 o 99
0 o 99

A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/gb
euro/minuto

A listino
24,9
-

Verso fisso

minuti/mese

-

Verso mobile

minuti/mese

-

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS/mese

-

Rete stesso operatore (ON NET)

GB/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

Ore/mese

-

In promozione
-

