POWER FIBRA 1000

Prospetto informativo
28 giugno 2021

Caratteristiche dell'Offerta

Caratteristiche offerta
Operatore

Acantho

Stato dell'offerta

Nuova "servizio Power Fibra "

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

28/06/2021

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento

Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini

Nome commerciale

On Business Suite - Power Fibra 1000

Profilo/Tipologia dell'offerta

Power Fibra / Internet

Se opzione, piani base compatibili

nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata

www.Acantho.it

Mercato di riferimento

Fisso, Internet

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target clientela

Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilitá, Già clienti

Tecnologia di rete

Fibra dedicata Punto-punto

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

Mbps

1000,00

Upload

Mbps

1000,00

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro

A listino
400,00
400,00
400,00

mesi
euro
mesi
euro

In Promozione
non prevista
non prevista
non prevista

non prevista
200
24
0,0/ 200

Addebito flat
Importo Fonia

Prezzo

2
2
2

Addebito a consumo

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

3
4
A regime
656,00
-

In Promozione
656,00
-

traffico
illimitato
illimitato

1. La durata di fatturazione dell’offerta è pari a mensile

2. Il contributo di attivazione/accesso alla rete è valorizzato in funzione della posizione della sede del Cliente rispetto alla copertura della rete Acantho, corrispondente ad una
misurazione standard pari a 50 metri dalla rete in fibra ottica Acantho. Il contributo di attivazione corrisponde a € 1.500,00 se la distanza è compresa tra 50 e 100 metri, a €
3.000,00 se tra 100 e 200 metri.

3. Costo disattivazione: 200 € in caso di migrazione 200 € in caso di cessazione linea

4. Costo recesso: pagamento degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti già fruiti in caso di recesso anticipato (200 €: importo massimo a titolo di corrispettivo per recesso
anticipato dall'offerta promozionale)

- Puoi navigare in internet e utilizzare il servizio voce anche con un modem diverso dall'Apparato fronito da Acantho. Tutte le informazioni su come installare e configurare il
modem sono disponibili su www.acantho.it

- Per l'elenco aggiornato delle città coperte vai su www.acantho.it

- Per info su possibili limitazioni tecniche e geografiche vai su www.acantho.it

