
27 Settembre 2021

Download Mbps 10
Upload Mbps 1

A listino In promozione
Già clienti euro - -
Nuovi clienti nativi euro 135 -
Nuovi clienti in portabilità euro - -

Durata promozione mesi -
Costo disattivazione euro -
Durata minima del contratto mesi 12
Costo recesso euro 19,9

A regime In promozione
euro/mese 19,9 + 4 -

Scatto alla risposta euro - -
Da fisso a fisso euro/minuto - -
Da fisso a mobile euro/minuto - -
Da mobile a mobile euro/minuto - -
Da mobile a fisso euro/minuto - -

euro - -
A volume euro/GB - -
A tempo euro/minuto - -

Verso fisso minuti/mese -
Verso mobile minuti/mese -
Rete stesso operatore minuti/mese -
Rete altro operatore minuti/mese -
Rete stesso operatore SMS/mese -
Rete altro operatore SMS/mese -
A volume GB/mese Illimitato
A tempo ore/mese Illimitato

ultimo aggiornamento:             

Nome commerciale OFFERTA WIFI COMUNI CONVENZIONATI (PSTT)
Tipologia dell'offerta Piano base
Se opzione, piani base compatibili Nessuno
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento Internet Residenziale
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Nuovi clienti nativi 
Tecnologia di rete

SMS

Caratteristiche offerta
Operatore Telemar
Stato dell'offerta WIFIP-PSTA // WIFIP-FLYN-10-ROUT20
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/02/2008
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -
Territorio di riferimento VI, PD, TV, VR

https://www.weclic.it/it/le-nostre-offerte-wireless/formula-domestic-10

Internet

FWA

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Banda asimmetrica con banda minima garantita (MCR): 5%. La cifra aggiuntiva al addebito flat corrisponde all'acquisto del router con pagamento a rate (4 euro 
durante i primi 24 mesi del servizio). Nel campo “Prezzo attivazione” si intende la somma del lavoro di installazione apparati ed il costo di configurazione. inoltre, questa offerta prevede il costo di 
attivazione agevolato (40 euro invece di 60 euro) per tutti i cittadini residenti nei Comuni convenzionati elencati sul sito www.weclic.it 

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Importo singolo SMS
Importo Internet

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile


