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Offerta “30 MEGA”
Operatore MAXIDEA
Stato dell’offerta 2016FWA30MP
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/01/2016
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -
Territorio di riferimento Provincia Autonoma di Trento
Nome commerciale 30 MEGA
Tipologia dell’offerta Piano Base
Se opzione, piani base compatibili -
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.maxidea.it/trasparenza-tariffaria
Mercato di riferimento Fisso solo Internet
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
Tecnologia di rete FWA

Velocità di connessione Internet
Download Mbps 30
Upload Mbps 30

A listino In promozione

Prezzo attivazione
Già clienti euro 100 -
Nuovi clienti nativi euro 100 -
Nuovi clienti in portabilità euro 100 -

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

A regime In promozione

Prezzo

Addebito flat euro/mese 50 * 42,50 *

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 - -

Import 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 (OFF NET) minuti/mese -

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

Internet
A volume GB/mese illimitati
A tempo ore/mese illimitate

Importi IVA inclusa
E' possibile richiedere, durante la sottoscrizione, la fornitura di un router WiFi configurato al costo una tantum di 50€
* Offerta in promozione a canone 42,50€/mese in caso di pagamento annuale anticipato
* Offerta in promozione a canone 45,00€/mese in caso di pagamento semestrale anticipato
* Offerta in promozione a canone 47,50€/mese in caso di pagamento trimestrale anticipato
La disponibilità dell'offerta è soggetta a verifica di copertura.
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