OFFERTA ABBONAMENTO
INTERNET + TELEFONO

da 24,99 19,99*

euro al mese

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

Contributo di attivazione gratis
profili da 30Mbps fino a 10Gbps in download
Velocità di connessione e da 3Mbps fino a 2Gbps in upload
Chiamate nazionali illimitate (vedi allegato VOIP)
Traffico internet Illimitato
Modem WiFi incluso
Comodato Modem AX Wifi6

€.2,00/mese
Router Gigabit di ultima generazione WiFi 6

€.2,00/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.

€.3,00/mese a pezzo

Comodato CloudCam Wifi

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

€.2,00/mese a pezzo
punto domotico, il nostro tecnico rende
Comodato DomoDOT l’accensione/spegnimento di qualunque apparato
automatizzata tramite controllo APP
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipi di rete e velocità massima
Rete FWA velocità max 30M DL 3M UL
Rete UltraFWA velocità max 300M DL 50M UL
Rete WAVE velocità max 2,5G DL 500M UL
Rete FTTH velocità max 10G DL 2G UL
Banda garantita
fino a 30M nessuna garanzia
fino a 300M min 30M DL e 10M UL
fino a 2,5G min 100M DL e 100M UL
fino a 10G min 200M DL e 200M UL

dispositivi inclusi in comodato gratuito oltre al modem
• Antenna M5
• Antenna Gigabit AC
• Antenna Wave
• ONT
dispositivi aggiuntivi inclusi in comodato gratuito
• ATA VOIP oppure
• Extender WiFi 300N

Documenti necessari per il contratto: Carta di identità e Tessera sanitaria, Numero di cellulare, e-mail,
IBAN/Carta di credito 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;
• In caso di cessazione il cliente è tenuto a restituire gli apparati in comodato d’uso a pena di addebito del valore
commerciale degli stessi;
•
Nel caso di guasto non dovuto a difetto/usura ma ad evento esterno non imputabile ad INNOVA-tel il cliente dovrà
corrispondere il valore dell’apparato guasto oltre al costo dell’eventuale intervento a domicilio.

*L’offerta prevede diverse fasce di prezzo in base alla velocità scelta, consultare il foglio tariffario per il dettaglio.
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