OFFERTA ABBONAMENTO
INTERNET + TELEFONO

19,99 14,99*

euro al mese

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

Costo attivazione gratis*
fino a 10Gbps in download
Velocità di connessione
fino a 2Gbps in upload
Chiamate nazionali illimitate gratis (vedi allegato VOIP)
•

Rete FWA
Antenna esterna+Router Gigabit Dual Band
• Rete FTTC
Apparati acquistabili
Modem VOIP Dual Band
• Rete FTTH
ONT+Router Gigabit Dual Band
• 20GB €.4,99/mese
• 100GB €.7,99/mese
spazio cloud privato in cui l’utente può scaricare
Servizio @Drive
autonomamente contenuti anche da reti P2P e
visualizzarli tramite browser, app, piattaforma
streaming o copiarli su proprio dispositivo.
• Rete FTTC velocità max 200M DL 20M UL
• Rete FWA velocità max 300M DL 50M UL
Tipi di rete e velocità massima
• Rete FTTH velocità max 10G DL 2G UL
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 e non ha costi di cessazione;
•

La risoluzione dei guasti avviene entro 4 giorni lavorativi successivi alla segnalazione;

•

Gli interventi tecnici on-site sono a carico del cliente €.35,00/int. pagati direttamente al tecnico;

•

Assistenza di base al funzionamento del servizio effettuata solo mezzo e-mail o voce guida;

•

IPv4 Pubblico non fornito;

•

Non c’è banda minima garantita;

*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.

AX3 Holding S.r.l. - INNOVA-tel
Operatore di telecomunicazioni
Foro Buonaparte 59 – 20121 Milano (MI) IT - C.F./P.IVA IT05199400879 - Cap. Soc. € 30.000,00 i.v.
Tel. 800 126301 | Web: www.innova-tel.it | E-mail: info@innova-tel.it | PEC: innova-tel@pec.ax3.it

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

SAVE
proprietaria
FWA 30M FWA 300M FTTH 300M FTTH 1G FTTH 10G
14,99
14,99
24,99
14,99
14,99
34,99
14,99
14,99
19,99
39,99
14,99
24,99*
34,99*

pubblica Openfiber/Fibercop
FTTC 200M Att FTTH 1G Att
23,99 100
22,99 150
27,99 150

* 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;
www.innova‐tel.it.
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