GIGAFIBER
GIGAFIBER SMART HOME
Rete OPEN FIBER

€ 25,90
AL MESE
IVA INCLUSA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIO
(Cod. GSH-DEF-OFP-CD)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Accesso ad Internet in Fibra Ottica FTTH (Fiber To The Home) con banda fino a

COSTO ATTIVAZIONE
€ 00,00

1000 Mbps in download e fino a 300 Mbps in upload*.

MODEM HOMIX ZTE
IN COMODATO D’USO

LA FORNITURA COMPRENDE:
• Comodato d’uso modem Wi-Fi HOMIX ZTE
• 1 Linea telefonica VoIP

1 LINEA TELEFONICA
INCLUSA

• Traffico telefonico di rete fissa e mobile nazionale incluso **
• Portabilità gratuita del numero telefonico previa verifica di fattibilità tecnica
• 1 indirizzo IP pubblico dinamico

TRAFFICO FIX & MOBILE
INCLUSO

ONERI ACCESSORI

Disattivazione Servizio
Cambio Profilo Già Clienti
Trasferimento Gestionale
Mancata Restituzione Modem
Traslochi
Subentro

50 €
N.D.
35 €
80 €
60 €
35 €
IVA INCLUSA

I servizi di Smart Home sono disponibili solo con l’utilizzo esclusivo del Modem
Wi-Fi HOMIX ZTE

Schede informative:
I dettagli sulle tariffe telefoniche
vigenti ed il prospetto delle spese
in caso di disdetta sono reperibili
alle seguenti pagine:
www.unidata.it/offertecommerciali-sottoscrivibili/

*

La

velocità

indicata

deve

intendersi

come

“velocità

nominale

di

picco”.

Verifica

la

velocità

su

https://www.unidata.it/speedtest.
** Il traffico di rete fissa e mobile nazionale è soggetto a condizioni di uso lecito, corretto e conforme ai seguenti

www.unidata.it/modulistica/

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

Durata minima contrattuale è di 12
mesi nel rispetto del Capo I art.1
c3 l. 40/2007

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.

