Trasparenza tarif faria

Allegato 1 alla delibera AGCOM
252/16/CONS

CARATTERISTICHE OFFERTA

( prezzi iva inclusa )

Operatore

Enter srl

Stato dell’oﬀerta

Nuova

Data di inizio so@oscrivibilità dell’oﬀerta

01/01/2005

Data di ﬁne so@oscrivibilità dell’oﬀerta

01/03/2015

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale

TFAMILY VOCE + ADSL FINO A 8 Mb

Tipologia dell’oﬀerta

Piano base

Se opzione, piani base compaIbili
Pagina WEB dove è pubblicata

hEps://www.enter.it/it/legals/trasparenza-tariﬀaria/

Mercato di riferimento

Fisso Fonia e Internet

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target clientela

Già clienS, Nuovi clienS naSvi, Nuovi clienS in portabilità

Tecnologia di rete

Adsl

Velocità di connessione internet

Download

Mbps

8

Upload

Mbps

0,512

A lisIno In promozione

Prezzo aPvazione Già clien3

euro

99,00

nd

euro

99,00

nd

Nuovi clien3 in portabilità euro

99,00

nd

Nuovi clien3 na3vi

Durata promozione
Costo disaPvazione

mesi

12

-

euro

Migrazione 68,90
Cessazione 107,80

-

12

-

0,00

-

Durata minima del contra@o mesi
euro

Costo del recesso

A regime

Prezzo

Addebito ﬂat
Addebito a consumo Importo fonia

Sca?o alla risposta

euro/mese

24,90 (*)

euro

0,15

nd

0,00

nd

Da ﬁsso a ﬁsso euro/minuto

Tim vod Win peak 0,204
(**)
Da ﬁsso a mobile euro/minuto Tim vod Win oﬀpeak
0,18 (**)
H3G 0,24 (**)
nd

nd

Da mobile a ﬁsso euro/minuto

nd

nd

euro

nd

nd

euro/GB

nd

nd

nd

nd

Importo internet

A volume

A tempo euro/minuto

Fonia da ﬁsso

Verso ﬁsso

minu3/mese nd -

Verso mobile

minu3/mese nd -

Fonia da mobile Rete stesso operatore (ON NET) minu3/mese nd Rete altro operatore (OFF NET) minu3/mese nd SMS

nd

Da mobile a mobile euro/minuto

Importo singolo SMS

Servizi inclusi
nell’addebito
ﬂat/ﬁsso

In promozione

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese nd -

Verso mobile

minu3/mese nd -

Fonia da mobile Rete stesso operatore (ON NET) minu3/mese nd Rete altro operatore (OFF NET) minu3/mese nd SMS

Internet

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese nd Rete altro operatore (OFF NET)

SMS/mese nd -

A volume

GB/mese

nd -

A tempo

ore/mese

nd -

(*) Fuori dalle aree di copertura direEa di TEX97 il canone mensile ADSL prevede una maggiorazione pari a 14 €/mese
(**) Peak: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 - Oﬀ Peak: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 19,00 alle ore 8,00 – Sabato, Domenica e FesSvi: h24

