
CANONE/MESE 

€ 22,00 
IVA INCLUSA 

UNIWIRELESS 
UniAir 10T 
UniWireless Home UniAir – cod UW.P.AH.72560TS 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (Cod.	UW.P.AH.103T) 
Accesso ad Internet Hiperlan/WiMAX (navigazione FLAT) con velocità di 
picco fino a 10Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload; 1 linea 
telefonica VoIP con traffico di rete fissa nazionale incluso, senza scatto alla 
risposta; antenna esterna con funzione di router/firewall in comodato d’uso; 
DHCP server; NAT/PAT, 1 IP pubblico dinamico. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Accesso ad Internet in Hiperlan/WiMAX con banda fino a 10Mbps in 
download e fino a 3 Mbps in upload* 

LA FORNITURA COMPRENDE: 
• Comodato d’uso antenna esterna con funzionalità di router, firewall, DHCP

server, NAT/PAT
• 1 linea telefonica VoIP**
• Traffico di rete fissa nazionale incluso***
• 1 indirizzo IP pubblico dinamico

* La velocità indicata deve intendersi come “velocità nominale di picco” (Velocità massima di cifra nella
trasmissione/ricezione dati). 

** Chiamate verso utenze cellulari e numerazioni internazionali con tariffazione a consumo effettivo, al secondo,
senza scatto anticipato alla risposta e senza fasce orarie in base al listino “standard” associato all’offerta. 

*** Il traffico di rete fissa nazionale è soggetto a condizioni di uso lecito, corretto e conforme ai seguenti parametri: 
traffico mensile uscente non superiore a 3.000 minuti (3.000 min./mese). Nel caso di superamento di almeno tale 
parametro, Unidata si riserva la facoltà di effettuare le necessarie verifiche tecniche in collaborazione con il 
Cliente, con facoltà di sospendere l’applicazione delle condizioni tariffarie specifiche e pretendendo il 
pagamento dell’intero consumo di traffico effettuato, valorizzato secondo le condizioni economiche previste dal 
listino standard associato al prodotto/servizio o di altra offerta tariffaria con prezzi a consumo equivalente. In 
caso di accertamento dell’indebito e/o illegittimo uso del servizio, Unidata si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto in relazione al servizio telefonico e/o al servizio dati. 

Note: L’installazione base necessita di un cavo ethernet CAT5 (a cura del Cliente) tra l’accesso Internet 
ed il punto di installazione dell’antenna ricetrasmittente. La connessione viene consegnata su presa 
ethernet con cavo CAT5, pertanto la periferica da collegare all’apparato radio deve essere dotata di 
scheda di rete. 

COSTO DI 
ATTIVAZIONE 
€ 80,00 
(UNA TANTUM - IVA INCLUSA) 

CHIAMATE LOCALI 
1 minuto 
1,22 €/cent 

3 minuti 
3,66 €/cent 

CHIAMATE NAZIONALI 
1 minuto 
1,22 €/cent 

3 minuti 
3,66 €/cent 

CHIAMATE CELLULARI 
1 minuto 
12,2 €/cent 

3 minuti 
36,6 €/cent 

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi 
“IVA inclusa” 

Le tariffe telefoniche “standard” 
applicate sono disponibili 
all’indirizzo 
www.unidata.it/tariffe 

Il prospetto delle spese 
imputabili in caso di recesso 
contrattuale, le tariffe 
telefoniche applicate ed ulteriori 
informazioni relative allo 
specifico prodotto/servizio sono 
reperibili nella relativa scheda 
tecnica disponibile all’indirizzo 
www.unidata.it/offerte 

L’attivazione del Servizio è 
soggetta a preventiva verifica 
tecnica di copertura e 
disponibilità risorse. 

La durata minima contrattuale è 
di 12 mesi nel rispetto dell’art.1 
c.3 D.L. n.7/2007 (convertito in
L. 40/2007)


