ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Cara eris

e oﬀerta

Sirius Technology s.r.l.
Nuova oﬀerta

Operatore
Stato dell'oﬀerta
Data di inizio so oscrivibilità dell'oﬀerta
Data di ﬁne so oscrivibilità dell'oﬀerta

01/11/2018
Toscana, Sardegna

Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'oﬀerta

HOME PRO
Piano base

Se opzione, piani base compa bili
Pagina WEB dove è pubblicata

https://www.siriustec.it/homepro
Fisso Solo Internet

Mercato di riferimento
Modalità di pagamento

Abbonamento
Già clien , Nuovi clien na vi

Target clientela

FIBRA MISTA RAME / FIBRA MISTA RADIO

Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo a

Già clien
Nuovi clien na vi
Nuovi clien in portabilità

azione

Mbps
Mbps

30
5

euro
euro
euro

Durata promozione
Costo disa azione
Durata minima del contra
Costo recesso

mesi
euro
mesi
euro

A lis no
249.00
249.00

42.70
12
-

Addebito ﬂat

Prezzo

Addebito a consumo

Sca o alla risposta
Da ﬁsso a ﬁsso
Da ﬁsso a mobile
Importo Fonia
Da mobile a mobile
Da mobile a ﬁsso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo

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

Il prezzo di attivazione, in tecnologia Fibra Mista Radio, del presente piano
tariﬀario comprende la fornitura in comodato d’uso e l’installazione
dell’impianto composto da antenna esterna, 20 metri di cavo ethernet e
un’ora di lavoro del tecnico esterno incaricato, eventuali eccedenze o accessori
sono tariﬀati secondo il listino accessori e extra reperibile alla pagina
https://www.siriustec.it/trasparenza.
Il prezzo di attivazione, in tecnologia Fibra Mista Rame, del presente piano
tariﬀario l’installazione della linea telefonica a cura di un tecnico esterno
incaricato, eventuali eccedenze o accessori sono tariﬀati secondo il listino
accessori e extra reperibile alla pagina https://www.siriustec.it/trasparenza.
La durata minima contrattuale per il piano HOME PRO in versione abbonamento è pari a 12 mesi, è previsto un costo di disattivazione pari a € 42,70 iva
inclusa, il cliente è tenuto alla riconsegna del materiale in comodato d’uso a
suo carico e spesa, in caso di mancata riconsegna è previsto un addebito di €
366,00 iva inclusa.
Tutti i prezzi nella presente scheda sono da ritenersi iva inclusa

In promozione

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

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto
minu /mese
minu /mese
minu /mese
minu /mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

A regime
29.90

In promozione

