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
GetBy VDSL 200 mega e voce voip
base
nessuno
http://www.getby.it/vdsl-voce-aziende/
aziende -VDSL +voip
abbonamento
nuovi e vecchi clienti
vdsl e voip
Download
Upload

Mbps 200
Mbps 20

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

euro
euro
euro

In promozione
0
0
0

SI
mesi
euro
mesi
euro

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

A listino
200
200
200

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

01/04/2019
24
35
24 mesi
consultare tabella

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

A listino
51,9
-

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

*
*
-

in promozione
43,5
-

I prezzi si intendono IVA esclusa.
Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

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

NOTE: Antenna e router wireless forniti 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. 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.
*Tariffe GetBy Business: 0,012€/min+iva verso i fissi nazionali 0,08€/min+iva verso i cellulari nazionali, con tariffazione al secondo effettivo di conversazione .
Eventualmente si può optare per i pacchetti:c Pacchetto Flat 500 minuti Fissi (Fuori soglia tariffe GetBy Business) 4,00 €/mese+iva, Pacchetto Flat 250 minuti Mobili (Fuori soglia tariffe GetBy
Business) 8,00€/mese + iva

