
UNIFIBER BUSINESS FIBERZONE
Unifiber 50 - Office 3
UniFiber Business Fiberzone – cod UF.B.FA.50103

Accesso ad Internet in Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocita ̀di picco fino
50 Mbps download/10 Mbps upload) per utenti business; 1 linea telefonica VoIP
con traffico telefonico di rete fissa nazionale gratuito; comodato d’uso router 
Wi-Fi; connessione fino a 3 computer; 1 IP pubblico dinamico; 3 Email da 5 Gby-
tes; 1 account FAX/SMS

CARATTERISTICHE TECNICHE
Accesso ad Internet in Fibra Ottica con banda fino a 50 Mbps in download, 
10 Mbps in upload e banda minima garantita 5 Mbps simmetrici*.

La fornitura comprende:

Comodato d’uso router  Wi-Fi con 4 porte ethernet da 10/100•
Connessione fino a 3 computer•
1 Linea telefonica VoIP**•
Traffico telefonico di rete fissa nazionale gratuito•
3 E-mail da 5 Gbytes cadauna•
1 indirizzo IP pubblico dinamico•
1 Account FAX su numerazione geografica Unidata per servizio Fax-To-•
Mail e Mail-To- Fax costo al minuto
1 Account SMS per invio messaggi SMS tramite interfaccia WEB•
Opzionale: Portabilità dell’attuale numero telefonico (una tantum: •
35 €/singola numerazion analogica)

* La velocità di picco e la banda minima è dipendente dalla numerosità degli utenti
contemporaneamente connessi.

 ** Chiamate verso utenze nazionali, cellulari e numerazioni internazionali con tariffazione
a consumo effettivo, al secondo, senza scatto anticipato alla risposta e senza fasce orarie. 

Servizio disponibile in specifiche aree della Provincia di Roma previa verifica
tecnica di copertura.

Tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa

Note: La Modulistica d’ordine per l’acquisto dei prodotti a listino e le relative condizioni contrattuali
sono disponibili sul sito web UNIDATA all’indirizzo http://www.unidata.it/infolegali . Per conoscere
le tariffe telefoniche di dettaglio consultare l’indirizzo www.unidata.it/prodotti/univoice/tariffe

I dettagli delle tariffe telefoniche sono
reperibili all’indirizzo:
www.unidata.it/prodotti/uni voice/tariffe
o nelle schede informative all’indirizzo
www.unidata.it/offerte

Il costo di disattivazione è reperibile 
all’indirizzo:
www.unidata.it/infolegali o nelle schede
informative all’indirizzo
www.unidata.it/offerte

Durata minima contrattuale è di 24 mesi
nel rispetto del Capo I art.1 c3 l.
40/2007

€ 88,00
AL MESE
IVA ESCLUSA

COSTO ATTIVAZIONE 
€ 120,00 
COSTO UNA TANTUM 
IVA ESCLUSA

CHIAMATE LOCALI
1 minuto

€/cent 1,75
3 minuti

€/cent 5,25
CHIAMATE NAZIONALI 

1 minuto 
€/cent 1,75

3 minuti
€/cent 5,25

CHIAMATE CELLULARI
1 minuto 

€/cent 18,5
3 minuti

€/cent 55,5
INVIO  singolo SMS

Mobili Italia
€/cent 6,8

Mobili Int.
€/cent 14

INVIO  singolo FAX
1 minuto Italia
€/cent 17,5

Altre destinazioni
Vedi area tariffaria

di destinazione

Tariffe IVA esclusa


