Pianeta Casa Easy ULL

INTERNET E VOCE FLAT
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Navighi senza limiti pagando un canone fisso mensile e chiami gratis tutti i numeri
di rete fissa nazionali. Chiamate verso la rete mobile a 18,30 Euro cent al minuto
IVA inclusa. Chiamate internazionali con il conveniente piano tariffario Basic 12.
La soluzione assicura:
• Chiamate nazionali illimitate gratuite verso
tutti i numeri di rete fissa e senza scatto
• Tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione senza scatti anticipati
• Una numerazione telefonica geografica
• L’accesso Full-Internet fino a 7.000/256 Kbps
• Banda Minima Garantita di 256/192 Kbps
• Una casella di posta elettronica IMAP da 1GByte
completa di Antispam e Antivirus

FRITZ!BOX Fon 7113 WLAN incluso
già configurato per navigare
e telefonare in assoluta libertà.
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ADSL FLAT fino a 7.000/256 Kbps
Banda Minima Garantita di 256/192 Kbps
Chiamate nazionali illimitate gratuite e senza scatto
verso tutti i numeri di rete fissa
Tariffa Fisso/Mobile di 18,30 €cent al minuto IVA inclusa
Tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione
senza scatti anticipati
Addebito alla risposta di soli 12,20 €cent IVA inclusa
per le chiamate verso rete mobile e internazionali*
1 numerazione telefonica geografica
1 casella di posta elettronica IMAP4/POP3 da 1 GB
(completa di Antispam e Antivirus)
Router WiFi FRITZ!Box Fon in comodato gratuito
2 porte telefoniche + 1 porta LAN
Adatto per una singola conversazione telefonica.

sconto

sul canone dei
primi sei mesi!!!

€ 30,20 IVA inclusa
invece di
€ 40,28 IVA inclusa

Il traffico telefonico verso le direttrici internazionali viene tariffato secondo
il piano tariffario “Basic 12” consultabile all’indirizzo internet
https://voip.mclink.it/voip2/doc/TariffeVoip.aspx

ATTIVAZIONE a 69,57 euro iva inclusa ANCHE IN ASSENZA DI LINEA TELEFONICA TELECOM ITALIA

opzioni

•
•
•
•
•
•

Attivazione linea solo dati
Canone mensile linea solo dati
Casella di posta Mailconnect aggiuntiva
Casella di posta Mail.2
Opzione Mobile Connect
Upgrade da Mailconnect a Mail.2

NUMBER PORTABILITY

€
€
€
€

OMAGGIO
OMAGGIO
2,44/mese
6,10/mese
3,05/mese
3,66/mese

€

6,10 IVA inclusa (Una Tantum)

IVA inclusa
IVA inclusa
IVA inclusa
IVA inclusa

La richiesta di attivazione del servizio può essere effettuata
solo successivamente all’attivazione dell’accesso Internet.
COSTO di disattivazone

€

54,90 IVA inclusa

La disattivazione prevede sempre il pagamento dei costi
amministrativi per la chiusura del servizio.
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