ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CON
Operatore

bigblu

Stato dell'offerta

--

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

4/1/2016

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

3/31/2017

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale

FIBRA 50 Business**

Tipologia dell'offerta

Piano base

Se opzione, piani base compatibili

-

Pagina WEB dove è pubblicata

https://bigbluinternet.it/aziende/satellite/

Mercato di riferimento

Internet

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target clientela

Clienti, Nuovi clienti

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet1

Download

Mbps

30

Upload

Mbps

3

Già clienti

euro

Nuovi clienti nativi

euro

181,78

120,78

Nuovi clienti in portabilità

euro

181,78

120,78

Durata promozione

mesi

-

Costo disattivazione

euro

61

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso*

euro

61

Prezzo

Addebito flat

Dati

Addebito a consumo

Fonia Voip

A listino
Prezzo attivazione

In promozione

A partire da 30 euro fino a euro 181,78

A partire da 30 euro fino a euro 181,78

A regime

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Fonia da mobile
SMS
Internet

canone mensile

euro/mese

54,78 iva inclusa

canone mensile

euro/mese

NA

scatto alla risposta

euro

NA

da fisso a fisso

euro/minuto

NA

da fisso a mobile

euro/minuto

NA

Verso fisso

minuti/mese

NA

Verso mobile

minuti/mese

NA

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

NA

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

NA

Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/mese

NA

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS/mese

NA

A volume

GB/mese

illimitato

A tempo

ore/mese

illimitato

In promozione

1La velocità di connessione fino a 100 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload su tecnologia FTTC potrà essere erogata previa verifica tecnica ove disponibile. Qualora non sia possibile accedere a questa velocità di picco, il cliente sarà attivato alla velocità di connessione fino a 30 Mbit/s
in download e fino a 3 Mbit/s in upload.
*Costo previsto solo in caso di recesso prima dei 24 mesi
**Abbonamento con 1 IP pubblico statico incluso
ROUTER: L'Offerta FIBRA prevede l'impiego di un modem/router fiber ready. Il cliente può utilizzare un apparato compatibile oppure acquistare un FRITZ!BOX MODEM\ROUTER 7430 a 90,00€ da corrispondere anticipatamente.
Prezzi iva inclusa

