
Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro - -
euro 146,45 -
euro - -

mesi -
euro -/20
mesi 12
euro 0/20

A regime In promozione
euro/mese 30,20 -

euro - /- /- /- - /- /- /-
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -
minuti/mese -
minuti/mese -
minuti/mese -
SMS/mese -
SMS/mese -
GB/mese Illimitato
ore/mese Illimitato

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso
Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

Internet
A volume
A tempo

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet A volume

Velocità di connessione Internet
24,0
6,0

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi
Tecnologia di rete HyperLAN

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.mugellonet.it/trasparenza-tariffaria
Mercato di riferimento Fisso solo Internet

Territorio: Il servizio è disponibile in diverse località nel Mugello. Dettagli su: www.mugellonet.it/copertura.
Modalità di pagamento: i canoni sono fatturati ad intervalli mensili o, se pagato tramite SDD, bimestrali.
La durata della fatturazione dell’offerta è pari a 30 giorni se non diversamente indicato nel campo Modalità di pagamento accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa e dopo il simbolo “/”.
Il prezzo attivazione, pagabile in un’unica soluzione, copre l’installazione eseguita da un nostro tecnico e prevede il fissaggio dell’antenna, data in comodato d’uso, su un palo già esistente, fino a  15 m di cavo di 
rete CAT5 e la realizzazione di un access point.
Il costo disattivazione  copre le attività sia tecniche  che back-office relative, mentre il costo recesso  è dovuto quando il contratto viene terminato prima della durata minima, per recuperare il costo del router dato 
a titolo gratuito all’attivazione.
Nel campo Prezzo/Scatto alla risposta sono presenti quattro valori separati dal simbolo “/”. Questi quattro valori rappresentano:
- primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso;
- secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile;
- terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile;
- quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.

Caratteristiche offerta
Operatore MugelloNet di Automation Italia 
Stato dell'offerta Nuova
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/08/2021
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -
Territorio di riferimento FI
Nome commerciale Mugello - ADSL 24+
Tipologia dell'offerta Piano base


