Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa
Offerta TLC Internet ADSL (privati, aziende, enti)
Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)
Fonia vocale
Locale
Nazionale
Verso mobile
Navigazione su Internet
Connessione a banda stretta
Connessione a banda larga

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

1 minuto

3 minuti

non prevista

non prevista

non prevista

non prevista

non prevista

non prevista

30 minuti

60 minuti

non prevista

non prevista

cfr box 2

cfr box 2

Unità di
misura

Condizioni economiche
di offerta

a) Condizioni generali
TLC Internet ADSL
non prevista
NO
NO
NO
NO
cfr box 1
NO

Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
Costo una tantum
Costo mensile

€
€
€

cfr box 2
cfr box 2
cfr box 2

€cent

non previsto

€cent/min
€cent/min

non previsto
non previsto

€cent/min
€cent/min

non previsto

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
- Rete mobile dell'operatore chiamante
- Altre reti mobili
Verso rete fissa
- Locale
- Nazionale
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)

Offerta base TLC Internet ADSL (privati, aziende, enti)

non previsto
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- reti mobili

€cent/min

non previsto

- reti fisse

€cent/min

non previsto

€cent/min
€cent/min
€/mese

non prevista
non prevista
cfr box 2

Connessione ad internet
- banda stretta
- larga banda a consumo
- larga banda flat

Box 1 - Dettaglio fasce orarie
Non sono previste fasce orarie.
Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le
precedenti sezioni b) e c)

Offerta base TLC

Il contributo mensile comprende un traffico ADSL illimitato gratuito. (il servizio è attivabile previa verifica di copertura e fattibilità)
Profili disponibili (banda di picco-banda minima garantita-costo mensile tutto compreso)
(IN CASO DI ATTIVAZIONE ADSL SU LINEA ATTIVA PER LA FONIA TLC WLR, TELECOM ITALIA O ALTRO OPERATORE WLR)
640 Kb-10* : 21.48 €
2 Mega-64* : 41.88 €
2 Mega-128* : 53.88 €
2 Mega-256* : 71.88 €
2 Mega-512* : 119.88 €
4 Mega-512* : 131.88 €
7 Mega-20*: 23.88 €
7 Mega-32*: 32.28 €
7 Mega-64*: 35.88 €
7 Mega-128*: 47.88 €
7 Mega-256*: 83.88 €
7 Mega-512*: 131.88 €
20 Mega-32*: 29.88 €
20 Mega-64*: 47.88 €
20 Mega-128*: 71.88 €
20 Mega-256*: 95.88 €
20 Mega-512*: 155.88 €
Per profili superiori o per richieste particolari, è possibile richiedere un'offerta personalizzata gratis e senza impegno.
Specifiche inerenti il collegamento:
1. QUALITA’ DEL SERVIZIO AZIENDALE DI TIPO FAST (MOLTO ELEVATA)
2. Banda minima garantita fino 512 Kbs (MCR) – garanzia di navigazione in caso di sopraccarico rete3. Assistenza dedicata sia tramite web mail che tramite numero verde
4. Attivazione in 7-10 giorni lavorativi (salvo imprevisti o necessità di lavori)
5. La fatturazione del servizio è mensile anticipata. (la prima fattura utile quindi conterrà, oltre al canone mensile ed i costi di attivazione anche un canone anticipato).
6. Contributo di Attivazione massimo € 120.00
7. Contributo di disattivazione € 72.00 – Contributo variazione profilo € 60.00
8. Sospensione linea causa morosità: € 12 – Riattivazione linea dopo sospensione € 12
9. A richiesta forniamo apparati quali Modem, Router e Microfiltri, con assistenza gratuita nell’installazione e nella configurazione.
Quotazione Indirizzi IP statici (disponibili pacchetti da 1, 8 o 16 IP statici):
1. Contributo di attivazione per indirizzo richiesto: € 36.00 per il primo indirizzo (+ 12.00 € per ciascuno dei successivi)
2. Contributo mensile per indirizzo richiesto: € 3.60
3. Contributo di disattivazione: € 12.00 (indipendentemente dal numero di IP da disattivare)
IN CASO DI ATTIVAZIONE ADSL SU CAVO DATI, CIOE' IN MANCANZA DI UNA LINEA FONIA ATTIVA TELECOM ITALIA, TLC O ALTRO OPERATORE WLR DI APPOGGIO IL
CONTRIBUTO MENSILE ADSL ANDRA' AUMENTATO DI € 14,40 ED E' PREVISTO UN COSTO AGGIUNTIVO DI ATTIVAZIONE MASSIMO PARI AD € 144.
Quotazione apparati ADSL:
Modem ADSL
Fast2 (tecnologia
Internet
ADSLHd(privati,
aziende,USB
enti)a risparmio energetico) 48.00 €

g
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Per profili superiori o per richieste particolari, è possibile richiedere un'offerta personalizzata gratis e senza impegno.
Specifiche inerenti il collegamento:
1. QUALITA’ DEL SERVIZIO AZIENDALE DI TIPO FAST (MOLTO ELEVATA)
2. Banda minima garantita fino 512 Kbs (MCR) – garanzia di navigazione in caso di sopraccarico rete3. Assistenza dedicata sia tramite web mail che tramite numero verde
4. Attivazione in 7-10 giorni lavorativi (salvo imprevisti o necessità di lavori)
5. La fatturazione del servizio è mensile anticipata. (la prima fattura utile quindi conterrà, oltre al canone mensile ed i costi di attivazione anche un canone anticipato).
6. Contributo di Attivazione massimo € 120.00
7. Contributo di disattivazione € 72.00 – Contributo variazione profilo € 60.00
8. Sospensione linea causa morosità: € 12 – Riattivazione linea dopo sospensione € 12
9. A richiesta forniamo apparati quali Modem, Router e Microfiltri, con assistenza gratuita nell’installazione e nella configurazione.
Quotazione Indirizzi IP statici (disponibili pacchetti da 1, 8 o 16 IP statici):
1. Contributo di attivazione per indirizzo richiesto: € 36.00 per il primo indirizzo (+ 12.00 € per ciascuno dei successivi)
2. Contributo mensile per indirizzo richiesto: € 3.60
3. Contributo di disattivazione: € 12.00 (indipendentemente dal numero di IP da disattivare)
IN CASO DI ATTIVAZIONE ADSL SU CAVO DATI, CIOE' IN MANCANZA DI UNA LINEA FONIA ATTIVA TELECOM ITALIA, TLC O ALTRO OPERATORE WLR DI APPOGGIO IL
CONTRIBUTO MENSILE ADSL ANDRA' AUMENTATO DI € 14,40 ED E' PREVISTO UN COSTO AGGIUNTIVO DI ATTIVAZIONE MASSIMO PARI AD € 144.
Quotazione apparati ADSL:
Modem ADSL Hd Fast2 (tecnologia USB a risparmio energetico) 48.00 €
Router ADSL Hd Fast (4 porte) (dotato di 4 porte Ethernet) 108.00 €
Router ADSL Hd Fast Senza fili (4 porte) (dotato di 4 porte Ethernet o Wireless) 120.00 €
Router ADSL wireless con penna USB3 4 porte Hd Fast: (dotato di 4 porte Ethernet o Wireless) 156.00 €
Penna USB3 wi.fi (consente la ricezione di un segnale wi.fi. anche da un pc fisso sprovvisto di scheda di rete wi.fi.) 48,00 €
Spese di Spedizione € 14.40 (una tantum)
Alcuni apparati ed alcuni contributi di attivazione sono rateizzabili o, limitatamente agli apparati, noleggiabili, su richiesta.
Tutti i pressi si intendono iva compresa.

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

Offerta base TLC Internet ADSL (privati, aziende, enti)

