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
31/12/2019
Italia
Linea analogica WLR
base
nessuno
http://www.getby.it/linea-analogica-wlr/
privati - internet
abbonamento
nuovi e vecchi clienti
voip
Download
Upload

Mbps
Kbps

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

euro
euro
euro

no
mesi
euro
mesi
euro

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

A listino
99
99
99

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

A listino
18
-

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

*
*
-

I prezzi si intendono IVA inclusa.
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

*Chiamate illimitate a zero centesimi al minuto verso tutti i fissi d’Italia e tutti i cellulari d’Italia con scatto alla risposta di 0,183 (iva inclusa).
in alternativa GetBy Phone con tariffazione al secondo di conversazione:
• euro al minuto verso i fissi d’Italia: € 0,0183 (iva inclusa)
• euro al minuto verso i cellulari d’Italia: € 0,1464 (iva inclusa)
• scatto alla risposta: € 0,00 • canone: il canone mensile ha un costo aggiuntivo di 1 euro (iva inclusa)

In promozione
-

