Condizioni
contrattuali

Offerta Famiglia PMP*
Flat 300
Flat GIGA
Router in dotazione

velocità IN/OUT
300 / 50 mega
1000 /100 mega
router Wi-Fi o Bridge

canone mese
€ 24,90
€ 39,90
compreso nel canone

Installazione**

installazione fibra
e setup router
alla chiusura
del contratto

Una tantum € 120,00

Disinstallazione

La nostra offerta FTTH
Con NEMO FTTH navighi a 300 o 1000 Mbps
con tecnologia fibra ottica FTTH
(Fiber To The Home).
Le offerte comprendono il Router fibra ottica
con Wi-Fi e 4 porte Geth. Puoi anche
scegliere di utilizzare un router diverso
e da te preferito, in tal caso installeremo
un nostro apparato che servirà a interfacciare
il tuo router e mantenere comunque attivo
il monitoraggio della qualità della
connessione della nostra rete.

Come si attiva NEMO Fibra
Chiamando il numero 0331 599559
Compilando il modulo di contatto sul sito
Scrivendo a servizio.clienti@nemo.it

Opzioni
IPv4

ABBIAMO RAGGIUNTO IL TUO QUARTIERE
CON LA VERA FIBRA OTTICA

Una tantum € 70,00
canone mese
€ 7,32

statico

* tecnologia GPON multipunto
** il costo d’installazione può essere ripartito in 12 rate al costo di
12euro/mese per complessivi €. 144,00.
Costi esposti sono comprensivi di IVA 22% - Durata contrato 24
mesi. Possibilità di cambiare profilo da Flat 300 a Flat GIGA in
qualsiasi momento con il solo adeguamento del canone mensile e
senza costi accessori aggiuntivi.
Costi di disattivazione
In caso di recesso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere un importo
fisso pari a € 70,00 relativo ai costi sostenuti per la disattivazione
del servizio e le rispettive procedure.
Dettagli Contrattuali
Per ulteriori informazioni è possibile visionare le Condizioni
Generali di Contratto, la Carta dei Servizi, la Trasparenza Tariffaria e
l’Informativa sulla Privacy per la riservatezza nel trattamento dei
dati personali sul sito www.nemo.it
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

LA NOSTRA RETE
200KM DI FIBRA OTTICA IN TRE PROVINCE

Varese

Alto
Milanese

Monza
e Brianza
Milano

Milan Internet Exchange

NEMO è allocata al MILAN INTERNET EXCHANGE,
il più importante nodo di interconnessione italiano tra
Operatori nazionali e Internazionali. La rete 10G di NEMO
con oltre 200Km di fibra ottica, raggiunge le province di
MB, VA e MI e si allaccia alle Metropolitan Area Network
locali di alcuni importanti comuni, portando il servizio GIGA
METRO NETWORK nelle abitazioni, negli uffici e nelle
aziende locali. La rete MPLS di NEMO offre le migliori
prestazioni in termini di latenza e jitter.

La vera

Fibra
Ottica

direttamente
a casa tua

a partire da

24,90

€

al mese
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NEMO GIGA METRO NETWORK
La prima rete in fibra ottica ultraveloce in città

Usiamo la luce
per darti l’internet
ultra veloce
Qual è la vera Fibra?
Quale velocità reale avrai a disposizione?
Non stiamo tentando di venderti una
“fibra” fatta ancora con il vecchio
doppino telefonico con 100 o 200
Megabit che in realtà possono rivelarsi
solo un sogno. Siamo abituati a lavorare
in ambienti professionali dove le “cose” si
devono chiamare con il loro vero nome,
quindi per noi la “fibra ottica” è un
elemento che trasmette la “luce”
attraverso un conduttore trasparente di
origine vetrosa e 300 o 1000 megabit
sono valori reali, indipendentemente che
tu stia a 1 o 100Km di distanza da noi.

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE NETFLIX
IN HD GRAZIE ALLA FIBRA OTTICA NEMO
E LA GIFT CARD IN REGALO
Con la promozione NETFLIX, hai diritto
ad un coupon da 25 € da spendere per
godere della piu' ampia programmazione
d'intrattenimento al mondo.

NEMO e NETFLIX, una scelta
per tutta la famiglia.
MODEM ROUTER
FIBRA WI-FI INCLUSO

Grazie alla modulazione della luce, il
mezzo di trasmissione più veloce tra
quelli conosciuti dall’uomo, la capacità di
trasmissione della vera fibra ottica, è
pressoché infinita, di notevole qualità e
stabilità, mettendo così fine ai problemi
delle vecchie connessioni in rame.

L'offerta FTTH NEMO
è comprensiva del
potente router Wi-Fi
in grado di
connettere ogni
dispositivo (PC,
tablet, smartphone,
home devices, ecc..)
presente in ogni
zona dell'abitazione.

NEMO GIGA METRO NETWORK

PROMO

La prima rete in fibra ottica
ultraveloce in città

OFFERTA FAMIGLIA
FIBRA in FTTH

€

DOWNLOAD
300 megabit/sec

al mese

UPLOAD
50 megabit/sec

24,90
ivato

+

Gift Car

d

+

Gift Car

d

FTTC

FIBRA FINO
AGLI ARMADI

FTTH

FIBRA FINO
ALLE ABITAZIONI

fino a 100/200 Mbit/s

≥ 1 Gbit/s

SCARICA UN FILM IN HD (2GB)
1 Gbps

16 sec

300 Mbps

53 sec

100 Mbps

160 sec

30 Mbps

540 sec

ADSL

601 sec

€

39,90
al mese
ivato

DOWNLOAD
1 gigabit/sec

UPLOAD
100 megabit/sec

