
ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

- La durata di fatturazione è annuale. In caso di pagamento anticipato  in unica soluzione l’importo da pagare è di euro 633,84, in promozione euro 474,24, in caso di pagamento dilazionato mensile verranno applicate spese di incasso 
pari a euro 1,8  - La componente del prezzo mensile relativa clienti su nuova linea prevede il pagamento di un euro 4,90 mese, in promozione euro 1,90 al mese - Il costo di recesso anticipato rispetto alla durata naturale è così composto: 
euro 0 + benefici fruiti relativi alla promozione + eventuali canoni per clienti nativi non saldati - 50 euro di deposito cauzionale incassati nel momento dell’attivazione - Servizi inclusi nell’addebito flat modem Zyxel 1302 . Nel caso in cui 
l’utente scelga l’apparato opzionale AVM Fritz box 7430 l’apparato avrà un prezzo  di euro 128, in promozione euro 108 dilazionati in 3 euro mese per 36 mesi - Nel caso di scelta dell'apparato AVM FrixBox 7430 al cliente verrà fornito un 
cli VoIP che gli garantirà chiamate incluse verso fissi e mobili con uno scatto alla risposta di Euro 0,12.

Operatore Active Network S.p.a.

Stato dell’offerta nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta 07/06/2017

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta —

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Megadsl  Plus 

Tipologia dell'offerta piano base

Se opzione, piani base compatibili —

Pagina WEB dove è pubblicata www.megadsl.it

Mercato di riferimento fisso fonia internet

Modalità di pagamento abbonamento/30

Target clientela nuovi clienti nativi, nuovi clienti portabilità

Tecnologia di rete ADSL

Velocità di connessione 
Internet

Download Mbps 20

Upload Mbps 1

A listino In 
promozione

Prezzo attivazione

Già clienti euro         —         —

Nuovi clienti nativi euro 90 24

Nuovi clienti in portabilità euro 90 24

Durata promozione mesi ∞

Costo disattivazione euro 39

Durata minima del contratto mesi 24

Costo recesso euro 0/297

A regime In promozione

Prezzo

Addebito flat euro/mese 22,90 18,90

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta euro 0,12         —

Da fisso a fisso euro/mese 0         —

Da fisso a mobile euro/mese 0         —

Da mobile a mobile euro/minuto 0         —

Da mobile a fisso euro/minuto 0         —

Importo singolo SMS euro 0,04         —

Importo Internet
A volume euro/GB 0         —

A tempo euro/minuto 0         —

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 illimitato

A tempo ore/mese illimitato

http://www.megadsl.it

