
Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro 35,00  -
euro 35,00  -
euro 35,00  -

mesi  -

euro 18,00

mesi  -

euro 0
A regime In promozione

euro/mese 9,00  -
euro  -  -

euro/minuto 0,03  -

euro/minuto 0,03  -
euro/minuto  -  -
euro/minuto  -  -

euro  -  -
euro/GB  -  -

euro/minuto  -  -

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

Offerta in modalità VOIP riservata all'utenza Business; i prezzi indicati sono IVA esclusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(1)La tariffa verso "Mobile Intermatica" è di 0,24 €/minuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L'offerta prevede il servizio del Centralino GreenPBX i cui costi sono: Configurazione Centralino € 90,00; Attivazione € 35,00; Canone Mese € 9,00; Costo per singolo 

Interno/Postazione: attivazione  € 9,00;  Canone Mese € 7,00. In caso di modifiche/variazioni alle configurazini del centralino,successive alla configurazione iniziale, 

è previsto un importo una tantum di € 90,00 persingolo intervento.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet

Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

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

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta

Operatore Green Telecomunicazioni SpA
Stato dell'offerta Nuova
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 27/07/2020
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta    -
Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale SMART OFFICE - LINEA SINGOLA senza centralino
Tipologia dell'offerta Piano base
Se opzione, piani base compatibili    -
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.tuogreen.com/trasparenza-tariffaria/

Mercato di riferimento Fisso fonia 
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
Tecnologia di rete    -

Velocità di connessione Internet
 -
 -

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Addebito a consumo
Prezzo

Addebito flat 

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso

Da fisso a mobile(1)

Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume
A tempo

Importo Fonia

https://www.tuogreen.com/trasparenza-tariffaria/

