FIBRA
NESSUN VINCOLO DI TEMPO – NESSUNA PENALE
Il presente listino GREEN CLUB FIBRA è riservato agli iscritti al GREEN CLUB e prevede 2 tipologie di offerte: FIBRA FTTH - FIBRA FTTC. Qualora, per mancanza di
copertura in sede Cliente, non fossero possibili le attivazioni delle offerte in fibra, oppure se il cliente la dovesse richiedere, Green Telecomunicazione mette a
disposizione, anche l’offerta di connettività ADSL. Tutti i valori indicati, si intendono IVA inclusa.

FIBRA FTTH
Powered by OPEN FIBER

PROFILO
1GIGA

VELOCITÀ DI ACCESSO

UNA TANTUM
Indirizzo • Fornitura
IP
.• Installazione

BANDA MINIMA

Valori di Picco
down-upstream

Misurata
down-upstream

1 Gigab/s – 300 Mb/s

CANONE MESE
per gli iscritti GREEN CLUB

.• Utilizzo Apparati

100 Mb/s – 12 Mb/s

Dinamico

€ 299,00

€0

ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE

per gli iscritti GREEN CLUB

€0

INFORMAZIONI SULL’OFFERTA ‘’FIBRA FTTH’’

Per gli iscritti al “GREEN CLUB”, il canone mensile del Profilo è offerto ad € 0,00 (zero)/mese invece che a € 23,18/mese.
Trattasi di servizio a BANDA ULTRALARGA, realizzato con un’infrastruttura interamente in fibra ottica ad altissima capacità (tecnologia FTTH).
Connessione full internet, con tecnologia di accesso GPON FTTH. La presente offerta prevede un servizio «Chiavi in mano» che comprende
l’installazione e l’attivazione della borchia ottica e del router (fornito in comodato d’uso) in sede/casa Cliente. L’ indirizzo IP sarà pubblico, assegnato
in modalità dinamica ed univoco per ogni singola sessione internet. Gli eventuali, seguenti servizi «aggiuntivi» forniti in fase di attivazione della
linea, prevedono i seguenti costi: € 17,00 per Installazione di cavo LAN inferiore a 10 metri; € 68,00 per prolungamento ottico (2m. < distanza < 20m.).
Per distanze superiori verrà effettuata fattibilità ad hoc. Nel caso in cui i servizi «aggiuntivi» vengano richiesti con un intervento successivo è previsto
un contributo aggiuntivo di € 68,00 . Al Cliente che dovesse rifiutare l’attivazione durante l’intervento o che, richiesta l’assistenza, si renda
indisponibile o irreperibile e/o comunque per qualsiasi causa riconducibile al Cliente, tale da non permettere la conclusione dell’intervento richiesto su
appuntamento concordato, verrà addebitata la somma di Euro 98,00 per «intervento a vuoto». L’addebito per «intervento a vuoto», con l’addebito dei
relativi costi, sarà applicato anche nel caso in cui il Cliente richiedesse lo spostamento dell’appuntamento o l’annullamento dell’ordine, qualora
venissero richiesti dopo le ore 14:00 del quarto giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l’attivazione / installazione.

FIBRA FTTC
BANDA GARANTITA

Indirizzi IP
Statico

30 M

30 Mb/s – 3 Mb/s

3 Mb/s

1

50 M

50 Mb/s – 10 Mb/s

10 Mb/s

100 M

100 Mb/s – 20 Mb/s

200 M

200 Mb/s – 20 Mb/s

CANONE MESE
per gli iscritti GREEN CLUB

ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE
per gli iscritti GREEN CLUB

1

€0
€0

€0
€0

20 Mb/s

1

€0

€0

20 Mb/s

1

€0

€0

INFORMAZIONI SULL’OFFERTA ‘’FIBRA FTTC’’

Per gli iscritti al “GREEN CLUB”, il canone mensile del Profilo è offerto a : € 0,00 (zero)/mese invece che a € 36,60/mese per il Profilo 30 M; € 0,00
(zero)/mese invece che a € 39,04/mese per il Profilo 50 M; € 0,00 (zero)/mese invece che a € 40,26/mese per il Profilo 100 M; € 0,00 (zero)/mese
invece che a € 42,70/mese pe per il Profilo 200 M. Trattasi di servizio a BANDA ULTRALARGA 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
presso la ’’cabina’’ vicina all’utente, mentre l’ultimo tratto, viene fornito su doppino di rame. L’installazione 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. L’upgrade di
banda prevede, quando possibile, un contributo di € 18,00 / una tantum. In caso di upgrade, automaticamente, verrà adeguata la quota Green Club, in
funzione del nuovo profilo. Il downgrade di banda non è previsto.
Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino GREEN CLUB
FIBRA composto di 2 pagine (Pag.1 di 2 e Pag. 2 di 2)

Data _______________________________
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VELOCITÀ DI ACCESSO
Valori di Picco
down-upstream

PROFILO

Timbro e Firma________________________________
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ADSL
PROFILO

VELOCITÀ DI ACCESSO

Indirizzi
IP
Statico

CANONE MESE

ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE

Valori di Picco
Down - upstream

BANDA GARANTITA

7M

7 Mb/s - 512 kb/s

16 Kb/s

1

€0

€0

20 M

20 Mb/s -1 Mb/s

64 Kb/s

1

€0

€0

per gli iscritti GREEN CLUB

per gli iscritti GREEN CLUB

INFORMAZIONI SULL’OFFERTA ‘’ADSL’’

Per gli iscritti al “GREEN CLUB”, il canone mensile del Profilo è offerto ad € 0,00 (zero)/mese invece che a € 29,28/mese per il Profilo 7 M; € 0,00
(zero)/mese invece che a € 30,50/mese per il Profilo 20 M.
L’installazione 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. L’upgrade di banda, quando possibile, prevede un contributo di € 18,00/una tantum. In
caso di upgrade, automaticamente, verrà adeguata la quota Green Club, in funzione del nuovo profilo . Il downgrade di banda non è previsto.

LISTINO ‘’GREEN CLUB FIBRA’’: PRECISAZIONI
Nelle offerte dove sono previsti gli IP statici (FIBRA FTTC e ADSL ) è possibile richiederne di aggiuntivi in blocchi da 8 unità, il cui canone mensile, per il singolo
blocco è di € 7,00 , con un contributo di attivazione di € 20,00.
La velocità di navigazione per le offerte dipende anche da diversi fattori, quali ad esempio, le caratteristiche elettriche del doppino di rame (in caso di FTTC e
ADSL), 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. La fatturazione dei canoni ricorrenti per l’utilizzo del servizio sarà eseguita da parte di Green Telecomunicazioni SpA su base
anticipata. Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in €, IVA inclusa In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati nell’offerta che
includono l’IVA verranno adeguati proporzionalmente.
Nel caso in cui non venisse rinnovato il contratto Green Club, alla sua scadenza, verranno a cessare i servizi associati.
Al fine di non creare disagio all’utente, per il periodo necessario a quest’ultimo per poter attivare i servizi presso altro operatore, Green continuerà a fornirli,
addebitandogli il costo corrispondente ad un mese del canone previsto per il Green Club, per ogni mese o frazione di mese, per il quale i servizi rimarranno attivi.
Non conoscendo i tempi necessari al nuovo eventuale operatore e/o al cliente per effettuare le eventuali attività di migrazione, Green addebiterà
momentaneamente l’importo pari all’intera quota Green Club e successivamente accrediterà al cliente il valore per i mesi completi non utilizzati, trattenendo
quale costo, solamente quello relativo ai mesi per i quali il cliente ne ha effettivamente beneficiato.
Sarà cura del cliente comunicare a Green Telecomunicazioni il mese in cui quest’ultima potrà dare inizio alle attività necessarie per la cessazione del servizio
senza arrecargli danno.

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

Indirizzo di istallazione del servizio (campo obbligatorio)

ADSL : se viene attivata in condivisione ad una linea indicare
di seguito il numero della linea su cui attivare l’ADSL

Indicare i riferimenti relativi alla persona referente per comunicazioni:

NOME
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Nel caso in cui il cliente non dovesse risultare in regola con i pagamenti del Green Club e/o con i pagamenti di eventuali altri servizi, Green telecomunicazioni si
riserva il diritto di cessarli in qualsiasi momento, senza ulteriore preavviso, con le conseguenze che tale azione può comportare (impossibilità di comunicare /
navigare in internet / perdita del numero / ecc..).

COGNOME
E-MAIL
TELEFONO MOBILE
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