Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data
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
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Promozione:
Data inizio promozione
Durata promozione
Commissione disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Tecno General s.r.l. - GetBy
attiva
01/01/2019
01/04/2019
30/09/2019
Italia
IMPRESA COMODA
base
nessuno
http://www.getby.it/soluzioni-aziende/
aziende - VDSL
abbonamento
nuovi e vecchi clienti
VDSL
Download
Upload

Mbps 30
Kbps 3

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

euro
euro
euro

In promozione
490
490
490

SI
mesi
euro
mesi
euro

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

A listino
813
813
813

Addebito a consumo

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

Importo singolo SMS
Importo Internet

A volume
A tempo

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

01/04/2019
24
35
24 mesi
consultare tabella

A listino
130
-

In promozione
99
-

I prezzi si intendono IVA esclusa.
Connessione fino a 30 Mbps
MCR 3/1 Mbit/s
IP Statico
1 IP
Numero VoIP con cinque chiamate contemporanee 1
FAXToMail con numero dedicato
1
Centralino Telefonico Cloud
5 interni
Servizio Antivirus KASPERSKY
5 postazioni
Telefono IP
5 telefoni
Pacchetto 1000 minuti verso fissi e/o mobili nazionali 1
Postazione aggiuntiva
Attivazione
99
Canone mensile
+ 7,00 € / mese (interno, canale voce, KASPERSKY)

attivazione
490,00 € (anzichè 813,00 €)
Canone mensile
69,00 € (anzichè 90,00 €)
Upgrade connettività
010 Mega
+ 4,00 / mese €
200 Mega
+ 9,00 / mese €
Opzioni aggiuntive
Pacchetto 1000 minuti mese verso fissi e/o mobili nazionali+ 24,90 € / mese
GetBy e-mail (1 casella email con: 2 GB spazio, Firewall e Antispam)
+ 3,00 € / mese
Pacchetto 4 IP Statici
+ 10,00 € / mese
5 Numero VoIP consecutivi
+ 10,00 € / mese

NOTE: Router wireless fornito in comodato d'uso gratuito, da restituire in caso di recesso a spese dell'abbonato. L'installazione iniziale degli apparati è completamente a carico del cliente. La durata
dell’offerta promozionale scade insieme al contratto. Al termine dei 24 mesi il contratto si rinnova tacitamente, l’offerta può essere o rinnovata o variata o verrà applicato il prezzo di listino vigente. I
prezzi sono iva inclusa. In osservanza alla Delibera n. 487/18/CONS, in caso di cessazione del contratto prima dello scadere del 24° mese, il cliente sarà tenuto a corrispondere la somma indicata nella
tabella consultabile sul sito, in base al mese in cui avviene il recesso/disdetta, unitamente alla commissione per la disattivazione

