Allegato 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Caratteristiche dell'offerta: Opzione ItalyFlat Fisso e Mobile

Operatore

Orakom S.r.l.

Stato dell'offerta

Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

01/06/2016

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

31/03/2017

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome Commerciale

Opzione ItalyFlat Fisso e Mobile

Tipologia dell'offerta

Opzione

Se opzione, piani base compatibili

Unika Voce & ADSL, Unika Voce & wADSL, Unika Voce & Fibra.

Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.orakom.it/unika-voce-e-adsl/
http://www.orakom.it/unika-voce-e-wadsl/
http://www.orakom.it/unika-voce-e-fibra/

Mercato di riferimento

Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target Clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi

Tecnologia di rete

-

Velocità della connessione ad Internet

Prezzo Attivazione

Download

Mbps

-

Upload

Mbps

-

A listino

In Promozione

Già clienti

euro

-

-

Nuovi clienti nativi

euro

-

-

Nuovi clienti in portabilità

euro

-

-

* In caso di migrazione da altro operatore
Durata Promozione

mesi

24

Costo disattivazione

euro

65,00

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

65,00

* In caso di migrazione da altro operatore
A regime

In Promozione

euro/mese

19,80

9,90

euro

0

0

Da fisso a fisso

euro/minuto

0

0

Da fisso a mobile

euro/minuto

0

0

Da mobile a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a fisso

euro/minuto

-

-

euro

-

-

A volume

euro/GB

-

-

A tempo

euro/minuto

-

-

Verso fisso

minuti/mese

1500

Verso mobile

minuti/mese

1500

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/mese

-

Rete altro operatore (ON NET)

Addebito Flat
Scatto alla risposta

Importo Fonia

Prezzo
Addebito a consumo

Importo singolo SMS
Internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito
flat/fisso
SMS

Internet

SMS/mese

-

A volume

GB/mese

-

A tempo

ore/mese

Tutti i prezzi s'intendono IVA INCLUSA.

Approfondimenti su: Condizioni economiche e contrattuali applicate;
(Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa)
La promozione decorre dalla data di attivazione dell’offerta e resterà attiva per tutta la durata in cui questa rimarrà attiva. Condizione di validità della presente promozione è che
l’offerta rimanga attiva per una durata minima di 24 mesi. In caso di cessazione dell’offerta prima di 24 mesi, Orakom avrà la facoltà di addebita al Cliente i costi
tecnici/amministrativi, gli sconti o altri vantaggi economici fruiti a titolo di rimborso per la promozione applicata. I costi di disattivazione sono pari ad euro 65 (sessantacinque).
In alcune zone non raggiunte dalla rete fissa e per i clienti che attualmente sono attivi in ULL o VoIP con altri operatori alternativi a Telecom Italia, l’offerta è disponibile in
tecnologia VoIP e l’abbonamento è comprensivo del Modem Voce Wi-Fi, in comodato d’uso, necessario per l’utilizzo del servizio (ti ricordiamo che il tuo telefono di casa, per
effettuare le telefonate, dovrà essere collegato al nostro modem).
Traffico Telefonico: Il Cliente è tenuto ad utilizzare l’Opzione ItalyFlat secondo buona fede e correttezza astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla
normale comunicazione interpersonale. Per quanto riguarda il traffico verso cellulari nazionali si presume un uso conforme al rispetto dei seguenti parametri per singolo canale
voce: traffico mensile uscente non superiore a 1.500 minuti. Il superamento di questa soglia, costituisce presunzione di utilizzo dell’offerta per esigenze diverse dalla
comunicazione interpersonale. In tale ipotesi Orakom si riserva la facoltà di sospendere l’applicazione delle condizioni tariffarie “ItalyFlat” su tutte le linee e di pretendere il
pagamento dell'intero consumo di traffico effettuato, che verrà valorizzato secondo le condizioni economiche “No Flat”.

