
ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CON

Operatore
Stato dell'offerta NUOVA
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/03/2022
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -
Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale NetCore Voucher FWA
Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento Business
Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela

Già Clienti, Nuovi Clienti e Nuovi 
Clienti

in portabilità
Tecnologia di rete FWA Fixed Wireless Access

Download Mbps 40
Upload Mbps 3

A listino In promozione
Già clienti EURO - -
Nuovi clienti nativi EURO 100,00 -
Nuovi clienti in portabilità EURO 100,00 -

Durata promozione mesi -
Costo di disattivazione euro -
Durata minima del contratto mesi 20
Costo di recesso euro -

A regime In promozione
Euro/mese 34,90 19,90*

Scatto alla risposta Euro/mese - -
Da fisso a fisso Euro/minuto 0,050 0,050
Da fisso a mobile Euro/minuto 0,090 0,090
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 stesso operatore (off net) minuti/mese -
Rete stesso operatore (on net) sms/mese -
Rete stesso operatore (off net) sms/mese -
A volume GB/mese -
A tempo Ore/mese -

* Il canone mensile d'offerta è pari ad € 34,90 sul quale viene applicato uno sconto pari ad € 15,00 grazie al Voucher Imprese messo a disposizione dal MISe e da Infratel Italia. Lo sconto 
applicato ha una durata pari a 20 mesi dalla sottoscrizione dell'offerta, terminato tale periodo il canone mensile passerà ad € 34,90 salvo che il cliente non aderisca a nuove promozioni.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet

-

NetCore Italia di A. Martino

https://www.netcoreitalia.it/trasparenza-tariffaria/

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Prezzo

Addebito FLAT

Addebito a consumo

Importo fonia

Importo singolo SMS

Importo internet


