AUT.GEN. 27/09/2017

R.O.C. 30314

RIEPILOGO OFFERTA SMART.TAB
VOUCHER FASE I
(contributo 500 euro – famiglie con ISEE inferiore ad €20.000,00)
DESCRIZIONE OFFERTA AREE URBANE
 linea internet FWA con velocità di 200Mbps in Download e 20Mbps in upload;
 vendita rateizzata di un Tablet 10”;
 inclusa in comodato d'uso gratuito antenna F.W.A.;
 nessun costo di cessazione;
 nessun vincolo contrattuale;
 alla scadenza dei 12 mesi:
o Il tablet diviene di proprietà del cliente;
DESCRIZIONE ECONOMICA
‐ Canone mensile richiesto al beneficiario €.12,99 per 20 mesi poi €.22,99
 Per un totale di €.759,80 così suddiviso:
 €.459,80 costo servizio;
 €.300,00 vendita tablet;
o Il voucher per un totale di €.500,00 copre i costi secondo la seguente suddivisione:
 Costo detratto per la connettività €.200,00;
 Costo detratto per il tablet €.300,00;
CARATTERISTICHE TECNICHE INTERNET
 Velocità di ricezione (download) massima: 200Mbps;
velocità fisica minima: 50Mbps;
 Velocità di trasmissione (upload) massima: 20Mbps;
velocità fisica minima: 10Mbps;
 Traffico internet illimitato;
 Latenza media verso internet 10 ms;
CARATTERISTICHE TECNICHE TABLET*
 CPU: QuadCore 2Ghz
 RAM: 4GB
 ROM: 64GB;
 Schermo: 10.1” 1080px;
 Fotocamera: 5+8Mpx f/1.9;
 WiFi + Bluetooth + USB;
 Batteria: 6000mAh;
 OS: Android 9;
*caratteristiche minime, in base a disponibilità è possibile che le caratteristiche varino in miglioramento.
A seguito della richiesta di attivazione dei Servizi, INNOVA‐tel si riserva la facoltà di effettuare delle valutazioni di affidabilità creditizia del Cliente. In base all’esito
di tali valutazioni, INNOVA‐tel potrà chiedere al Cliente di accettare condizioni aggiuntive, specificamente elencate nelle Condizioni Generali di abbonamento al
servizio telefonico voce e dati, volte a mitigare il rischio creditizio. La mancata accettazione di tali condizioni da parte del Cliente, costituisce causa di mancato
perfezionamento o di risoluzione del Contratto. INNOVA‐tel si riserva altresì la facoltà di non perfezionare il Contratto e non procedere all’attivazione dei Servizi
in caso di accertata morosità intenzionale del Cliente.
Tutti i prezzi indicati in questa pagina sono da intendersi IVA inclusa, offerta in vigore dal 01/12/2020.
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