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PROFESSIONAL FIBRA
(FTTC) SU RETE MISTA RAME

NESSUN VINCOLO DI TEMPO

€ 39
al mese

La connettività a banda ULTRA LARGA di Green Telecomunicazioni si distingue per gli elevati valori di
BANDA MINIMA GARANTITA

€0
al mese

PROFILO

BANDA MINIMA
GARANTITA
(MCR)

VELOCITA’ DI ACCESSO
down-upstream (Mb/s)

INDIRIZZI IP

30 MEGA

1 Mb/s

30 M / 3 M

1

Per i primi
30 mesi
in abbinamento
all’offerta di
locazione

Il presente listino può essere attivato solo in abbinamento ad un contratto di locazione.
Il presente listino ”Professional fibra (fttc) su rete mista rame”, senza alcun vincolo di durata contrattuale, è in offerta a canone € 0 (zero)/mese, invece che a € 39/mese, per i
primi 30 mesi dall’attivazione del servizio.
L’attivazione del presente piano non prevede alcun costo di attivazione.
La Professional fibra (fttc) su rete mista rame di Green Telecomunicazioni è il servizio a Banda Ultra Larga che consente di connettersi alla rete con tecnologia FTTCab / VDSL2
(Fiber To The Cabinet / Very High Speed DSL2) su supporto in fibra e rame. Il collegamento superveloce in fibra ottica viene portato in una ’’cabina’’ molto vicina all’utente
che, nell’ultimo tratto, viene attestato ad un doppino dsi rame. In questo modo, la tradizionale connessione mediante il doppino di rame viene sostituita con la fibra per la
quasitotalità. In sede cliente è necessario un modem VDSL2.
Nel caso in cui, per motivi tecnici in sede cliente, non fosse attivabile la Professional Fibra (FTTC) verrà attivata, in sostituzione della Professional Fibra (FTTC), un’ ADSL fino a 20
Mega; qualora anche quest’ultima non fosse disponibile, verrà attivata altra tipologia di ADSL con caratteristiche simili. La velocità di navigazione dipende anche da fattori tecnici
variabili quali le caratteristiche elettriche del doppino di rame, la distanza tra la sede del Cliente e la ”cabina” di attestazione, l’interferenza con altri segnali su linee adiacenti, le
caratteristiche del PC dell’utente, il server a cui ci si collega,ecc. L’istallazione delle apparecchiature (modem, router, filtri, ecc.) sarà a carico del Cliente. Green Telecomunicazioni
non si assume alcuna responsabilità sul cablaggio interno all’edificio del Cliente finale. In caso di cessazione del servizio o migrazione verso altro operatore è in ogni caso previsto
un costo di disattivazione pari ad € 198. La fatturazione dei canoni ricorrenti per l’utilizzo del servizio, previsti oltre i 30 mesi dall’attivazione, sarà eseguita da parte di
Green Telecomunicazioni SpA su base mensile anticipata. Qualora il Cliente non dovesse pagare puntualmente, alla regolare scadenza, eventuali importi fatturati da Green
Telecomunicazioni, per consumi non previsti gratuitamente, nel presente listino, Green Telecomunicazioni potrà procedere alla sospensione del servizio di cui non si è provveduto
al pagamento. Il Cliente è consapevole che la sospensione di questo servizio può comportare anche la sospensione della fornitura dei servizi previsti dal presente listino a
canone zero.
Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura ”cent” significa centesimi di €). Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

Indicare l’indirizzo esatto di installazione del servizio di connettività a Banda Ultra larga
(campo obbligatorio)

Via/Piazza
CAP

N°
Città
Provincia

Si precisa che tutte le condizioni contrattuali, i costi, le note tecniche e le tariffe complete delle offerte Green sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com
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 banda larga’’ e tutti gli allegati connessi, consultabili nel sito www.greentelecomunicazioni.com che il Cliente dichiara di
avere di aver visionato ed approvato.

Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino composto di 1 pagina.
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