Operatore
Stato dell'offerta
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

Noitel Italia s.r.l.
Sottoscrivibile
01/01/2015
Nazionale
Voce Top
Piano base, acquistabile solo con associato contratto Noisat o AIRADSL
\
www.noitel.it, www.noisat.it
Fonia VoIP per connessioni satellitari e FWA
abbonamento
già clienti, nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità. I Clienti devono avere sottoscritto un contratto Noisat o AIRADSL e
l'opzione VoIP
Voip via satellite o FWA
Mbps
n.a.
Mbps
n.a.

Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Già clienti*
Nuovi clienti nativi*
Nuovi clienti portabilità*

Prezzo attivazione

A listino
110
110
110

In promozione
70
70
70

A volume
A tempo

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

A regime
4,0
0,1
0,1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Verso fisso
Verso mobile
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

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

euro
euro
euro

Durata promozione
Costo disattivazione

mesi
euro

Durata minima del contratto

mesi

Costo recesso

euro

come associato contratto SAT o
AIRADSL
differenza tra prezzo a regime
dell'attivazione e prezzo in promo

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

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

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

* Opzione chiamate illimitate linee fisse nazionali: setup 5 €; canone 0€/mese invece di 5€
**Opzione chiamate mobili 1000 min./mese: setup 5 €; canone 5€/mese

non previsto*
non previsto**
non previsto
non previsto
non previsto
-

In promozione
2,0
0,1
0,1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

