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* Rate Adaptive: L’effettiva velocità fisica dell’accesso è condizionata dalle caratteristiche della linea in rame. Ciò 
significa che la velocità effettiva potrà eventualmente modificarsi in modo automatico qualora la rumorosità del cavo 
dovesse aumentare in funzione della concentrazione di sistemi a larga banda presenti sul cavo stesso 
 
 

UPGRADE DI BANDA (downgrade di banda: non previsto) 
E' possibile richiedere, successivamente all'attivazione del servizio, il passaggio ad un nuovo profilo, che prevede l'upgrade di banda internet ** 
 

€ 60.5 
** L’upgrade di banda non viene sempre garantito  
 
 
MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
Per ogni ADSL è previsto un contributo di attivazione pari a € 60.5  
Nel caso venga richiesta l’attivazione di un profilo ADSL su “linea solo dati” l’offerta prevede un canone aggiuntivo (€ 
13,31 mese) e un contributo aggiuntivo (€ 121 una tantum) per linea attivata. Tali voci aggiuntive saranno addebitate 
anche nel caso in cui la linea diventi “solo dati” successivamente all’attivazione. Questo caso si presenta 
nell’eventualità che il cliente finale porti in Number Portability la linea Telecom Italia su altro operatore. 
La fatturazione dei contributi di attivazione, prevista per tutti i tipi di accessi, sarà eseguita da parte di Green ICN S.p.A. 
al momento dell’esecuzione. 
La fatturazione dei canoni ricorrenti per l’utilizzo del servizio sarà eseguita da parte di Green ICN S.p.A. su base 
mensile anticipata. 
 

 
Gli importi indicati sono espressi in € IVA inclusa 
 
 
Si precisa che tutte le tariffe complete dell’offerta Green  sono rinvenibili all’interno del sito www.greenicn.com 
 
 

NOTE 

 
 
Il cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel 
presente listino, composto da 1 pagina (pagina 1 di 1). 
 
 
 
_____________________________                                                                                                       __________________________ 
                 Data                    Timbro e Firma 
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    CANONE 
VELOCITA' 
DI BANDA MINIMA Rate Adaptive*   

PROFILO MENSILE ACCESSO GARANTITA 
Velocità minima di 

esercizio 
INDIRIZZI 
IP 

      
up-
downstream up-downstream UP DOWN   

 GREEN 7 MEGA PEOPLE 24,1 512kbps/7Mbps 16/16 kbps 200kbps 256kbps 1 statico 

 GREEN 20 MEGA PEOPLE 27,2 1Mbps/20Mbps 64/64 kbps 256kbps 768kbps 1 statico 


