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SOLOFIBRA

ECCESSO DI VELOCITA’

Solo Fibra di Green Telecomunicazioni è il servizio di connettività a Banda Ultra Larga (Ultra Broad Band) che consente di connettersi alla rete con tecnologia FTTH (Fiber To
The Home) su supporto in fibra fino alla sede del cliente. Il cliente finale è quindi attestato direttamente ad una terminazione in fibra.

PROFILO

CANONE
MENSILE

50M/10
100M/10
300M/20
40M/40
100M/100

112 €
126 €
168 €
189 €
435 €

VELOCITA’ DI
ACCESSO

down-upstream (Mbps)
fino a 50M/10M

fino a 100M/10M
fino a 300M/20M

fino a 40M/40M
fino a 100M/100M

BANDA
GARANTITA

INDIRIZZI IP
STATICI

up-downstream (Mbps)

10 M
10 M
20 M
20 M
50 M

1
1
1
1
1

INDIRIZZI IP AGGIUNTIVI
NUMERO IP STATICI
Blocco da 8

CONTRIBUTO D’ATTIVAZIONE
€ 65

CANONE MENSILE
€ 10

Blocco da 16

€ 65

€ 20

Blocco da 32

€ 65

€ 40

UP-DOWNGRADE DI BANDA

€ 50

È possibile richiedere, successivamente all’attivazione del servizio, il passaggio ad un nuovo profilo, che prevede l’upgrade di banda internet. L’upgrade/downgrade di banda è possibile solo all’interno
delle tecnologia FTTH.

*I blocchi degli IP statici sono selezionabili singolarmente e solo 1 volta

Indirizzo di istallazione del servizio
(campo obbligatorio)

Indicare i riferimenti relativi alla persona referente per comunicazioni:

Nome
Cognome
eMail

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Per ogni Solo Fibra è previsto un contributo di attivazione, sia in migrazione e non, pari a € 115.
I servizi verranno attivati su borchia ottica a cui il Cliente collegherà il router per fibra ottica. Gli accessi FTTH possono essere richiesti unicamente in modalità "naked”, ossia
senza alcun servizio di fonia tradizionale abbinato. La fatturazione dei canoni ricorrenti per l’utilizzo del servizio sarà eseguita da parte di Green Telecomunicazioni SpA su base
mensile anticipata.
L’istallazione delle apparecchiature (modem, router, ecc.) sarà a carico del Cliente. Green Telecomunicazioni non si assume alcuna responsabilità sul cablaggio interno all’edificio
del Cliente finale (tra il punto di consegna della borchia ottica, e il punto di effettivo utilizzo del servizio). L’upgrade/downgrade di banda non viene sempre garantito.
In caso di cessazione o migrazione ad altro operatore del servizio è previsto un costo di disattivazione pari ad € 80.

NOTE

Sconto Promozionale

La sottoscrizione del presente comporta la conclusione di un contratto della durata minima di mesi 30. In caso di recesso anticipato il cliente dovrà corrispondere, quale
corrispettivo per il verificarsi di uno dei predetti eventi, gli importi indicati nel presente listino, di cui non si è inizialmente richiesto l’integrale pagamento, in quanto offerti a
condizioni promozionali. Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura”cent” significa centesimi di €). Tutti i prezzi indicati in offerta commerciale
si intendono IVA esclusa. 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” ad esso relative e tutti gli allegati connessi, oltre – in caso di acquisto
terminali – al listino ed alle condizioni generali di vendita ”Terminali Green Telecomunicazioni”, la cui sottoscrizione potrebbe apportare modificazioni alla durata del presente
contratto.
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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