
ADD39 ADSL FAMILY

Sezione 1 ‐ Costo complessivo di una chiamata (Valori in € , IVA inclusa)

Fonia vocale  1minuto  3 minuti

Tariffa intera Tariffa ridotta Tariffa intera Tariffa ridotta

Locale verso  Telecom n.d. n.d. n.d. n.d.

Nazionale verso Clienti Coding e Telecom n.d. n.d. n.d. n.d.

Locale e Nazionale verso Clienti altro operatore n.d. n.d. n.d. n.d.

Verso mobile in fascia oraria intera n.d. n.d. n.d. n.d.

Navigazione su Internet 30 min 30 min 60 min. 60 min.

Connessione a banda stretta in fascia oraria intera n.d. n.d. n.d. n.d.

Connessione a banda stretta in fascia oraria ridotta n.d. n.d. n.d. n.d.

Connessione a banda larga adsl 20 Mb    

Sezione 2 ‐ Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

 
 

a) Condizioni generali  

Denominazione offerta Add39 Family

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta  Non presente

Durata minima contratto (n.ro mesi) Non presente

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) 0,00

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) n.d.

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) n.d.

A) Condizioni generali

Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) cfr box1

Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No) ADSL

Costo di disattivazione del servizio 59,00 €

b) Prezzi  indipendenti dal consumo

Costo di attivazione nuova linea dati (naked) €. 98,00

Costo di attivazione €. 59,00

Costo una tantum €. 0,00

Costo mensile per linea €. 20,60

Costo mensile per nuova linea dati (naked) €. 19,00

c) Prezzi unitari

Scatto alla risposta (traffico locale verso clienti Telecom) €cent. n.d.

Scatto alla risposta (traffico nazionale verso clienti Coding o Telecom) €cent. n.d.

Scatto alla risposta (traffico locale o nazionale verso clienti altro operatore) €cent. n.d.

Scatto alla risposta (traffico internet) €cent. n.d.

Scatto alla risposta (traffico fisso o mobile) €cent. n.d.

Scatto alla risposta ( traffico internazionale) €cent. n.d.

Scatto alla risposta ( traffico internazionale Satellitare Globalstar e Prefissi Special Price)

Chiamate vocali nazionali

Verso rete mobile €cent/min n.d.

  ‐ Tutti gli operatori €cent/min n.d.

Verso rete fissa  n.d.

‐ Locale (clienti Coding o Telecom) €cent/min n.d.

 ‐ Nazionale (clienti Coding o Telecom) €cent/min n.d.

 ‐ Locale e Nazionale (clienti altro operatore) €cent/min n.d.

Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)    ‐ reti mobili n.d.

Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)    ‐ reti FISSE n.d.

Banda Larga Flat   Adsl 20 Mb

Box 1 ‐ Dettaglio  fasce orarie

traffico locale, nazionale, fisso mobile, internazionale, internet

Fascia Oraria Unica :dal Lunedì al Venerdì 0:00 ‐ 24:00

Box 

2 ‐ Box 2 ‐ Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schemati

zzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

Traffico Internet illimitato. Costo una tantum variazione profilo: 73,2 €

Box 3 ‐ Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B) 

ADSL flat con velocità download fino a 20 mega, upload fino a 1 Mega  e banda garantita pari a 128 Kb

ps.

Prezzi validi su linee telefonica preesistente. Se il Cliente richiede contestualmente all'attivazione del s

ervizio l'attivazione della linea dovrà 

coprrispondere 98,00€ una tantum e 5,00 € di canone mensile per la linea.


