
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 216 126

euro 216 126

euro 216 126

mesi -

euro 15

mesi -

euro 15

A regime In promozione

euro/mese 38,5 -

euro - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro - -

euro/GB - -

euro/minuto - -

Importi IVA inclusa. Fatturazione bimestrale

anticipata. Non vi è nessun vincolo

contrattuale. Il canone mensile comprende

chiamate illimitate verso la rete fissa

nazionale, 1000 minuti verso la rete mobile

nazionale, 500 minuti verso le direttrici

internazionali del gruppo C. Il costo del

canone non varierà in riferimento all’addebito

FLAT indicato e sarà pari a euro 38,50 per

SEMPRE. Inoltre verrà applicato un costo di

migrazione o di cessazione del servizio pari a

euro 15,00. La velocità effettiva della banda

nominale dipende principalmente dalla

distanza tra la sede da servire e l'armadio di

strada nel quale è attestata la fibra ottica

dell'infrastruttura nazionale.

Prezzo Addebito a consumo Da mobile a mobile

Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet A volume

A tempo

Addebito flat

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso

Da fisso a mobile

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet fino a 200

fino a 20

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.medianetitalia.net/index.php?sezione=trasparenza

Mercato di riferimento
Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Nome commerciale FTTC SUPER FIBRA + TELEFONIA FLAT

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/07/2020

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 31/12/2020

Territorio di riferimento CA, SU, OR, NU, SS

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Caratteristiche offerta

Operatore MEDI@NET

Stato dell'offerta Nuova


