Caratteristiche dell'offerta: ADSL CASA
Operatore

Orakom S.r.l.

Stato dell'offerta

Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

01/07/18

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

31/12/18

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome Commerciale

ADSL CASA

Tipologia dell'offerta

Piano Base

Se opzione, piani base compatibili

-

Pagina WEB dove è pubblicata

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

Mercato di riferimento

Fisso solo Internet

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target Clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi

Tecnologia di rete

ADSL

Velocità della connessione ad Internet

Prezzo Attivazione

Download

Mbps

20

Upload

Mbps

0,38

A listino

In Promozione

Già clienti

euro

98,00

49,00

Nuovi clienti nativi

euro

98

49

Nuovi clienti in portabilità

euro

49

0

Durata Promozione

mesi

24

Costo disattivazione

euro

35,00*/65,00

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

49,00

* In caso di migrazione da altro operatore
A regime

In Promozione

euro/mese

24,9

24,9

euro

-

-

Da fisso a fisso

euro/minuto

-

-

Da fisso a mobile

euro/minuto

-

-

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

-

Verso mobile

minuti/mese

-

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)

SMS/mese

-

A volume

GB/mese

illimitato

A tempo

ore/mese

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

Tutti i prezzi s'intendono IVA INCLUSA.

Approfondimenti su: Condizioni economiche e contrattuali applicate; costi di disattivazione/recesso:
(Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa)
Servizi a richiesta:
Upgrade velocità in upload da 384 kb/s a 1 Mb/s +3,00 euro al mese da aggiungere sul canone mensile base.
Router Wi-Fi Premium in acquisto a 89,00 euro UT oppure a noleggio gratuito con Costo di Attivazione Router WiFi Premium 49,00 euro UT
IP Statico a 5,98 euro al mese.
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 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) per cessazione ADSL ed Euro 35
(trentacinque) per migrazione ADSL. Inoltre in caso di noleggio del router sarà addebitato l’importo di euro 29 (ventinove) per il router Wifi Base/Pro e l’importo di euro 49
(quarantanove) per il router Wifi Premium/Fibra a titolo di corrispettivo per il riscatto e la cessione a titolo definitivo dell’apparato a favore del Cliente.
Connettività: In caso di connettività in ADSL Eth l’offerta prevede una velocità di connessione fino a 20Mbit/s in download e fino a 384kbit in upload su tecnologia ADSL ethernet.
Qualora non sia possibile accedere a questa velocità si considererà decaduta ed il servizio sarà comunque attivato alla velocità di connessione fino a 7Mbit/s o 640 kbit/s in
download e fino a 256kbit/s in upload. Resta inteso che l’effettiva velocità di navigazione su Internet è influenzata da fattori esterni e indipendenti dalla rete Orakom. In seguito a tali
verifiche la connessione avverrà alla massima velocità tecnica consentita.

