RIEPILOGO OFFERTA
ABBONAMENTO

22,99* euro al mese
Contributo di attivazione

€.0,00 con apparati acquistati da innova‐tel
€.30,00 con apparati forniti da cliente

Installazione con tecnico (opzionale) €.50,00
fino a 300Mbps in download
fino a 50Mbps in upload
Velocità di connessione Opzione gaming inclusa (latenza ridotta)
IPv4 Pubblico dinamico
Nessuna limitazione QoS
Linea Telefonica con chiamate illimitate gratis (vedi allegato VOIP)
Vincoli contrattuali nessuno
Costi di cessazione nessuno
PRODOTTI OPZIONALI IN VENDITA






Router Wifi 300N
Router Gigabit Wifi AC 1200N
Antenna FWA AC
Antenna FWA LTU

€.20,00
€.50,00
€.80,00
€.150,00

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO







Carta di identità
Tessera sanitaria
Indirizzo e‐mail per trasmissione fatture
Numero di cellulare
IBAN per la domiciliazione dei pagamenti

 Indirizzo completo dell’impianto

* prezzo assoggettabile a componente delivery.

INNOVA‐TEL può essere contattata telefonicamente al 0933 31000, i documenti possono essere inviati ad info@innova‐tel.it, al fax 0933 25427 o,
consegnati direttamente presso una delle sedi INNOVA‐TEL sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine pubblicitario, per visionare le
caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.innova‐tel.it.

RIEPILOGO OFFERTA
ABBONAMENTO

24,99* euro al mese
Contributo di attivazione €.0,00
Installazione con tecnico €.80,00
fino a 200Mbps in download
fino a 20Mbps in upload
Velocità di connessione Opzione gaming inclusa (latenza ridotta)
IPv4 Pubblico dinamico
Nessuna limitazione QoS
Linea Telefonica con chiamate illimitate gratis (vedi allegato VOIP)
Vincoli contrattuali nessuno
Costi di cessazione €.24,99

PRODOTTI OPZIONALI IN VENDITA



Router Modem VOIP VDSL2+ Wifi 1200N

€.90,00

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO







Carta di identità
Tessera sanitaria
Indirizzo e‐mail per trasmissione fatture
Numero di cellulare
IBAN per la domiciliazione dei pagamenti

 Indirizzo completo dell’impianto

INNOVA‐TEL può essere contattata telefonicamente al 0933 31000, i documenti possono essere inviati ad info@innova‐tel.it, al fax 0933 25427 o,
consegnati direttamente presso una delle sedi INNOVA‐TEL sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine pubblicitario, per visionare le
caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.innova‐tel.it.

RIEPILOGO OFFERTA
ABBONAMENTO

24,99* euro al mese
Contributo di attivazione €.0,00
Installazione con tecnico €.150,00 (+€50,00 in aree bianche)
fino a 1000Mbps in download
fino a 300Mbps in upload
Velocità di connessione Opzione gaming inclusa (latenza ridotta)
IPv4 Pubblico dinamico
Nessuna limitazione QoS
Linea Telefonica con chiamate illimitate gratis (vedi allegato VOIP)
Vincoli contrattuali nessuno
Costi di cessazione €.24,99
PRODOTTI OPZIONALI IN VENDITA




Router Gigabit Wifi AC 1200N
Router Gigabit VOIP Wifi AC 1200N

€.50,00
€.90,00

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO







Carta di identità
Tessera sanitaria
Indirizzo e‐mail per trasmissione fatture
Numero di cellulare
IBAN per la domiciliazione dei pagamenti

 Indirizzo completo dell’impianto

* prezzo assoggettabile a componente delivery, nelle aree bianche OpEn Fiber la componente è valorizzata ad import fisso €.3,00.

INNOVA‐TEL può essere contattata telefonicamente al 0933 31000, i documenti possono essere inviati ad info@innova‐tel.it, al fax 0933 25427 o,
consegnati direttamente presso una delle sedi INNOVA‐TEL sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine pubblicitario, per visionare le
caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.innova‐tel.it.

