OFFERTA ABBONAMENTO
INTERNET + TELEFONO

34,99 29,99*

euro al mese

con addebito su conto o carta a buon fine / o pagamento annuale

Contributo di attivazione Gratis*
fino a 10Gbps in download
Velocità di connessione
fino a 2Gbps in upload
Chiamate nazionali illimitate gratis (vedi allegato VOIP)
Comodato ProWifi6 Access Point

€.2,99/mese
Router Gigabit di ultima generazione WiFi 6

€.1,49/mese

Comodato ATA VOIP

per collegare l’impianto telefonico pre-esistente alla
linea telefonica VOIP

€.1,99/mese a pezzo

Comodato CableWifi AP

installa un punto di accesso WiFi aggiuntivo in
un’altra parte dell’abitazione e il cablaggio ethernet
fino a 10mt dal router principale è incluso.

€.2,99/mese a pezzo

Comodato CloudCam Wifi

Telecamera cloud WiFi con registrazione fino a 7 giorni
integrata ed installazione inclusa.

€.1,99/mese a pezzo
punto domotico, il nostro tecnico rende
Comodato DomoDOT l’accensione/spegnimento di qualunque apparato
automatizzata tramite controllo APP
20GB €.4,99/mese
100GB €.7,99/mese

Servizio @Drive

•
•
•
•
•
•
•

Tipi di rete e velocità massima
Rete FTTC velocità max 200M DL 20M UL
Rete FWA velocità max 300M DL 50M UL
Rete FTTH velocità max 10G DL 2G UL
Banda garantita
fino a 30M min 2M DL e 0,5M UL
fino a 2/300M min 30M DL e 3M UL
fino a 1G min 100M DL e 50M UL
fino a 10G min 500M DL e 200 UL

spazio cloud privato in cui l’utente può scaricare
autonomamente contenuti anche da reti P2P e
visualizzarli tramite browser, app, piattaforma
streaming o copiarli su proprio dispositivo.
dispositivi inclusi in comodato gratuito
• Modem Gigabit Dual Band
• Antenna Gigabit AC + Router Dual Band
• ONT/Media Converter + Router Dual Band
servizi inclusi
• IPv4 Pubblico
• Firewall e antivirus
• Assistenza tecnica italiana e dedicata

Documenti necessari per il contratto: Carta di identità e Tessera sanitaria, Numero di cellulare, e-mail,
IBAN/Carta di credito (no prepagata) per la domiciliazione dei pagamenti, indirizzo completo dell’impianto
•
L’offerta NON ha vincoli, il costo di cessazione è pari ad una mensilità di canone;
•
La risoluzione dei guasti avviene entro 2 giorni lavorativi successivi alla segnalazione;
•
Gli interventi tecnici on-site per disservizi su apparati operatore sono inclusi nel canone mensile;
•
La sostituzione degli apparati in caso di danno/obsolescenza è sempre gratuita;
*L’offerta può essere soggetta a variazioni economiche in base al tipo di copertura di rete, consulta la pagina successiva per il dettaglio dei costi applicabili.
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RIEPILOGO PREZZI MENSILI E CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE
in ottemperanza alla delibera AGCOM 96/07/CONS, tariffe in vigore dal 14/02/2022

Denominazione commerciale offerta
Tipo di rete
Tipo di copertura
Area raggiunta da rete FTTC** di altro operatore
Area raggiunta da rete FTTH di altro operatore
Area raggiunta da rete FTTH BIANCA di altro operatore
Area raggiunta solo in FWA

FIRST
proprietaria
FWA 30M FWA 300M FTTH 300M FTTH 1G FTTH 10G
29,99
29,99
39,99
29,99
29,99
49,99
29,99
29,99
34,99
54,99
29,99
39,99*
49,99*

pubblica Openfiber/Fibercop
FTTC 200M Att FTTH 1G Att
29,99 100
29,99 150
34,99 150

* prezzo comprensivo della componente delivery minima pari ad €.10,00, il prezzo puo essere soggetto ad ulteriore oscillazione da quantificare al momento della fattibilità.
** si considera FTTC solo se raggiunta da rete =>30Mbps

RATEIZZAZIONE IMPORTI ATTIVAZIONE
Attivazione da €.100,00
Attivazione da €.150,00

1 rata
100,00 €
150,00 €

12 rate
9,00 €
14,00 €

24 rate
5,00 €
8,00 €

I prezzi ove non specificato si intendono iva inclusa per l'utenza privata ed iva esclusa per l'utenza business e, sono applicati, solo se il metodo di pagamento è addebito su conto corrente/carta di
credito o annuale anticipato (non sono accettate carte prepagate e relativi iban), in tutti gli altri casi i costi mensili sono maggiorati di €.5,00;
È previsto un costo di disattivazione pari ad una mensilità di canone (senza lo sconto di €.5,00) sia in caso di passaggio ad altro operatore che in caso di cessazione totale della linea. Il cliente è
tenuto alla restituzione degli apparati in comodato d'uso gratuito entro 30 giorni dalla disattivazione della linea, in caso contrario INNOVA‐tel provvederà ad addebitare un importo commisurato
al valore del bene come indicato sul sito www.innova‐tel.it
Le tariffe sopra riportate rappresentano un estratto sintetico a mero titolo pubblicitario, per visionare le condizioni economiche e di contratto complete consultare le pagine di dettaglio del sito
www.innova‐tel.it.
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