FTTH Base | Maggio – Giugno 2018 | Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell’offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell’offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagine WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete

NEMO
Non attiva
01/05/2018
30/06/2018
Nazionale
FTTH Base
Piano base
http://www.nemo.it/trasparenzatariffaria/
Internet
Abbonamento
Nuovi clienti nativi
Fibra FTTH
Download
Mbps
Upload
Mbps

Velocità di connessione Internet

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Prezzo attivazione

euro
euro
euro

Durata promozione
Costi disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

A listino
180,00
-

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

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a
consumo
Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi
nell’addebito flat/fisso

In promozione
120,00 / 144,00 in 12 rate
-

mesi
euro
mesi
euro

Addebito flat

SMS
Internet

A volume
A tempo

100
20

2
50,00
36
146,40

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

Verso fisso/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

A regime
24,90
-

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

In promozione
24,90
-

Illimitato
-

In base alla copertura del cliente su Fibra, la velocità di navigazione Internet è fino a 100/20 Mbps su connessione FTTH. La configurazione
Internet è la modalità “Best Effort”, in cui la garanzia di banda è del 30% del valore dichiarato. Tale modalità consente agli apparati di
collegamento (router del cliente e OLT in centrale) di negoziare la migliore velocità disponibile al momento della connessione in funzione della
saturazione della linea condivisa utilizzata.
L’apparato di terminazione è a scelta del cliente tra router wi-fi e bridge 1GEth, entrambi in comodato d’uso gratuito.
L’offerta è comprensiva di una gift card Netflix da € 25.

