
                                                                      Caratteristiche dell'offerta: WIFIBRA CASA PROMO 

Operatore Orakom S.r.l. 
Stato dell'offerta Nuova 
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 12/05/2020 
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta - 
Territorio di riferimento SA, NA, AV, CE, BN, PZ 

Nome Commerciale WIFIBRA CASA PROMO 
Tipologia dell'offerta Piano Base 
Se opzione, piani base compatibili - 
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.orakom.it/trasparenza-tariffaria/ 
Mercato di riferimento Fisso solo Internet 
Modalità di pagamento Abbonamento 
Target Clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi 
Tecnologia di rete Fibra Radio 

Velocità della connessione ad Internet 
Download Mbps 30 
Upload Mbps 3 

 

Prezzo Attivazione 

 A listino In Promozione  
Già clienti euro 119,00 59,00 
Nuovi clienti nativi euro 119,00 59,00 
Nuovi clienti in portabilità euro - - 

 

Durata Promozione mesi 24 
Costo disattivazione euro  80,00  
Durata minima del contratto mesi 24 
Costo recesso euro 49,00 

 

Prezzo 

 A regime In Promozione  
Addebito Flat euro/mese 24,90 - 

Addebito a consumo 

Importo Fonia 

Scatto alla risposta 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 - - 

Importo singolo SMS euro - - 

Internet 
A volume euro/GB - - 
A tempo euro/minuto - - 

 

Servizi inclusi nell'addebito 
flat/fisso 

Fonia da fisso 
Verso fisso minuti/mese 

- 
Verso mobile minuti/mese 

Fonia da mobile 
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese - 
Rete altro operatore (ON NET) minuti/mese - 

SMS 
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese - 
Rete altro operatore (ON NET) SMS/mese - 

Internet 
A volume GB/mese illimitato 
A tempo ore/mese - 

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:  
Router soggetto a scelta opzionale  
Router Wi-Fi FritzBox a 80,00 euro U.T. con pagamento a rate in n. 4 rate da 20,00 euro cadauna * 
Installazione Router a 49,00 euro U.T.  
Cambio profilo a 49,00 euro U.T.  
IP Statico a 5,98 euro al mese 
Router a noleggio a 4,90 euro al mese  
 
* Qualora venga richiesta la disdetta/cessazione dell’offerta, il pagamento a rate per Router Wi-Fi FritzBox! sarà mantenuto attivo fino alla scadenza delle rate residue, a meno che 
con la richiesta di disdetta/cessazione, o in qualsiasi momento successivo, non sia indicata la volontà di estinguere quanto dovuto in un’unica soluzione. 
 
I costi di disattivazione sono pari ad € 80,00 (ottanta) per cessazione WiFibra . Il router WIFI FritzBox! è fornito a noleggio e/o in comodato d’uso per i primi 24 mesi, dopo tale 
periodo sarà riscattato automaticamente al costo di 1 euro e ceduto a titolo definitivo al cliente. In caso di cessazione del contratto nei primi 24 mesi il router dovrà essere restituito 
ad Orakom ed in caso di mancata restituzione dell’apparato sarà addebitato l’importo di euro 49,00 (quarantanove/00) a titolo di penale risarcitoria. In caso di disattivazione entro i 
primi 24 mesi lo sconto promozione sarà addebitato nell’ultima fattura utile. 
 
Connettività: In caso di connettività in wiFibra l’offerta prevede una velocità di connessione fino a 30Mbit/s in download e fino a 3Mbit/s in upload su tecnologia Fibra radio. 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. 

 


