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CANONE MENSILE
PER LINEA

€ 19

,50

CONTRIBUTO
ATTIVAZIONE PER LINEA
UNA TANTUM

€ 36

Non paghi più il canone della
linea di rete fissa
Elimini il consumo di carta e
inchiostro
Elimini gli apparati-Fax e con
essi i costi di manutenzione
La tua linea di fax è sempre
libera: non perdi occasioni di
business
La portabilità dei tuoi numeri
è gratuita
Nessun vincolo di durata
contrattuale

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

E’ possibile mantenere il numero di fax in uso attraverso l’opzione Number Portability oppure si può richiedere una nuova numerazione dedicata al servizio.
Il servizio prevede la creazione di un account di posta associato alla numerazione geografica. La casella avrà dimensione di 1 Gb e consentirà l’invio e la ricezione di file (FAX) da
inviare o ricevere. Per ogni invio e/o ricezione, il Cliente riceverà una e-mail di notifica.
Per inviare un fax, sarà semplicemente necessario spedire una mail con allegato il fax.
Il Servizio Green FaxToMail supporta i principali formati file office , file di testo, PDF, RTF e i più comuni formati immagine; il dettaglio dei formati dei file accettati sono rinvenibili
all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com
In caso di portabilità del proprio numero (ove disponibile) il cliente deve richiederla utilizzando l’apposito modulo.
La presente offerta prevede un contributo di attivazione per ogni linea/numerazione ( nuova o in portabilità) attivata pari a € 36. La trasmissione dei fax sarà tariffata come
una normale chiamata voce in modalità VoIP. Il traffico verrà costificato a consumo come segue: chiamate urbane 2,5 cent/minuto, chiamate interurbane 5 cent/minuto,
la tariffazione verso le singole destinazioni internazionali, sempre aggiornate, e le altre tariffazioni complete dei listini di Green Telecomunicazioni sono consultabili nel sito
www.greentelecomunicazioni.com. La fatturazione dei canoni sarà effettuata su base mensile anticipata. Tutte le chiamate sono tariffate a sessanta secondi anticipati senza scatto
alla risposta. Tariffa telefonica per minuto IVA esclusa. La sottoscrizione del presente listino comporta la conclusione di un contratto senza alcun vincolo di durata contrattuale. In
caso di cessazione o di migrazione ad altro operatore di una o più linee (od in caso di risoluzione/cessazione del contratto per fatto attribuibile al cliente), il presente listino prevede
la corresponsione delle spese di disattivazione pari ad € 36 per linea.
NOTE RELATIVE AL CANONE

Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura ”cent” significa centesimi di €). Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Si precisa che tutte le
condizioni contrattuali, i costi, le note tecniche e le tariffe complete delle offerte Green, comprese quelle relative a chiamate verso numerazioni speciali (ad es. 892, 199 ecc.) e
alle chiamate verso le numerazioni internazionali in versione sempre aggiornata, sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com nella sezione VoIP che il
Cliente dichiara di aver visionato ed approvato. Quanto previsto nel presente listino integra, formandone un corpo unico, il ”Modulo di Proposta” Green Telecomunicazioni SpA,
le ”Condizioni generali di contratto del servizio di accesso ad internet e voce su IP”.
Responsabilità e Limitazioni: Green Telecomunicazioni non è responsabile, salvo i casi di dolo o colpa grave, per eventuali danni derivanti da disservizi, mancate
ricezioni di fax, inefficienza, ritardi o errori di ricezione dei messaggi. Green Telecomunicazioni non è in alcun modo responsabile, non avendo controllo sulle
apparecchiature coinvolte, sulle apparecchiature mittenti e sulla rete fax, di ogni e qualsiasi danno e pregiudizio che possa derivare al Cliente e/o terzi per effetto
della perdita e/o del ritardo e/o del mancato ricevimento e/o consegna dei messaggi telefax successivamente alla loro trasmissione ad un server SMTP competente in
relazione al dominio di posta elettronica del Cliente. Green Telecomunicazioni declina ogni responsabilità nel caso in cui la casella di posta elettronica del Cliente
non presenti capienza, capacità o potenza necessarie a contenere i messaggi telefax inviati. Il Cliente è tenuto a verificare preventivamente la capacità delle
proprie apparecchiature in relazione all’esistenza, la disponibilità e la funzionalità di programmi adatti all’apertura e alla corretta visualizzazione dei messaggi
e dei file allegati, dichiarando sin d’ora di essere a conoscenza che diversamente la visualizzazione dei fax potrà avvenire in maniera distorta ed incompleta.
Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino, composto da 1 pagina.
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GreenFaxToMail è una tecnologia innovativa che permette di inviare e ricevere fax in formato digitale via email in modo veloce, sia in ufficio che in mobilità, senza più carta
né inchiostro. Tutti i fax sono consultabili subito e in qualsiasi momento dal proprio PC o da smartphone, tablet e da qualunque postazione internet utilizzando la webmail
All’attivazione del servizio il cliente riceverà le credenziali di accesso alla webmail: http://mail.greenfax.eu/
LOGIN: numerofax@greentlc.it
PWD: lamiapassword
Indicare l’indirizzo e-mail per l’invio delle credenziali di accesso/configurazione del servizio
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