
Operatore Wavetech s.r.l.

Stato dell’offerta Attiva

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta 01 / 10 / 2020

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale HOME 50

Tipologia dell’offerta Piano base con noleggio kit

Se opzione, piani base compatibili -

Pagina WEB dove è pubblicata www. wave-tech.it

Mercato di riferimento Internet via satellite

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Nuovi clienti

Tecnologia di rete Satellite in banda KA

Velocità di connessione Internet * Download Mbps 30 Upload Mbps 4

Velocità di connessione oltre soglia dati* Download Mbps 3 Upload Mbps 1

a listino in promozione

Prezzo attivazione Già clienti euro - -

Nuovi clienti nativi euro 159 59

Nuovi clienti in portabilità euro 159 59

Durata promozione mesi 4

Costo disattivazione euro 40

Durata minima del contratto mesi 12

Costo recesso** euro Come da dettaglio in calce

a regime in promozione

Prezzo*** Addebito a consumo Dati Canone mensile euro/mese 39.90 NA

Addebito a consumo Fonia Voip Canone mensile euro/mese NA NA

Scatto alla risposta euro NA NA

da fisso a fisso euro/minuto NA NA

da fisso a mobile euro/minuto NA NA

Servizi inclusi nell’addebito flat/fisso Fonia da fisso Verso fisso minuti/mese NA

Verso mobile minuti/mese NA

Fonia da mobile Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese NA

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese NA

SMS Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese NA

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese NA

Internet A volume GB/mese 50 60

A tempo ore/mese NA

* Velocità di picco. Abbonamento in banda condivisa satellitare senza banda minima garantita.

** In caso di recesso anticipato dal contratto tutte le promozioni si ritengono annullate ed il cliente è tenuto a saldare l’Attivazione del servizio e di Comodato d’uso del kit Wi·S-
AT al prezzo di listino oltre al Contributo installazione (che Wavetech ha corrisposto direttamente all’installatore) in unica soluzione, come da “Condizioni Generali” del contratto 
di abbonamento. Inoltre il cliente è tenuto a corrispondere il costo di cessazione con un importo variabile in base ai mesi di servizio usufruito coma da seguente tabella.

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

201,60 184,8 € 168,0 € 151,2 € 134,4 € 117,6 € 100,8 € 84,00 € 67,20 € 50,40 € 33,60 € 16,80 €
Sono disponibili offerte alternative con diversa durata minima contrattuale e senza costi di recesso che prevedono l’acquisto del kit satellitare. Per informazioni contattare l’assistenza clienti.

*** Attivazione Comodato d’uso kit satellitare 30€/unatantum e noleggio kit pari a 5€/mese

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA

TRASPARENZA TARIFFARIA Wi·SAT 50


