Caratteristiche dell'offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Aruba
Nuova
01/03/2022
09/05/2022
Nazionale
Fibra Aruba PRO
Piano Base
Nessuno
https://fibra.aruba.it/trasparenza-tariffaria.aspx
Fisso fonia e internet
Abbonamento
Nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità
FTTH
Mbps
1000
Mbps
300

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

A listino
-

0
18
16,4

A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

A regime
33,89
0/0/-/0
0
0
0

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A volume

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

illimitato
illimitato
illimitato
illimitato

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

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

Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

Prezzo: Il costo mensile complessivo include il router, anche dopo il 18° mese.
Prezzo: Il costo mensile complessivo include la fonia, anche dopo il 18° mese
Prezzo: Il costo mensile complessivo include l'IPV4 Statico, anche dopo il 18° mese
Prezzo: Il costo mensile complessivo include l'IPV6 Statico, anche dopo il 18° mese
Prezzo: Il costo mensile complessivo include l'assistenza dedicata, anche dopo il 18° mese
Costi di disattivazione: Non previsti, in caso di recesso entro il 18° mese sarà addebitato un importo di €20,00.
Nel caso in cui il cliente receda nei primi 30gg dal pagamento, non saranno dovuti i costi di recesso ed Aruba restituirà al cliente i corrispettivi eventualmente versati.
La durata di fatturazione della promozione è mensile se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’ .
Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere ‘/’. 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.
Il traffico telefonico è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall'uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, entro una soglia di 3000 minuti/mese.
Nel caso in cui il cliente faccia parte della categoria di beneficiari di cui al DM 23 dicembre 2021 Piano Voucher fase 2 per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese
(pubblicato in GU Serie Generale n.33 del 09-02-2022) e desideri sottoscrivere la presente offerta, può richiedere l'applicazione del voucher così come previsto dal DM sopra citato.
L'erogazione del voucher di cui al punto precedente è subordinata al possesso dei requisiti richiesti, alle positive verifiche condotte da Aruba S.p.a. e da Infratel Italia S.p.a. anche sulla documentazione richiesta e alla disponibilità dei fondi.
Nel caso in cui il cliente faccia parte della categoria di beneficiari di cui al DM 23 dicembre 2021 Piano Voucher fase 2 sopra indicato, l'attivazione avviene previa verifica ed accertamento da parte di Aruba S.p.a. di poter fornire al Beneficiario presso la sua sede una connessione con
prestazioni che soddisfano i criteri di ammissibilità per l’erogazione dei voucher in parola.

In promozione
0/0/-/0
0
0
0

