Quasar Revolution! Basic - Privati

Durata contrattuale

24 mesi

Fibra

Internet

30/3

Mb/s

Canone mensile

€ 35,90

Download/Upload

Tutti i prezzi elencati
sono da intendere
IVA di legge inclusa

IVA inclusa

Chiamate Urbane e Nazionali
Scatto alla risposta 					
€ 0,0610
Traffico						Incluso
Numerazioni incluse				Una (1)

Cellulari
Scatto alla risposta 					
€ 0,1000
Traffico						€ 0,0427*
* verso Tim, Vodafone,
Wind, Tre, Iliad, Poste Mobile

Costi iniziali
Intervento Tecnico 					€ 146,40
Installazione Nuova Linea				
€ 146,40
Deposito Causionale				€ 130,00**
** Importo non dovuto in caso si scelgano
addebiti automatici come forma di pagamento.
Questo costo è IVA esente.
Servizi aggiuntivi
Chi è 							Incluso
+ € 1,59 / mese
Avviso di chiamata 						
+ € 1,59 / mese
Conversazione a 3 						
+ € 1,59 / mese
Trasferimento di chiamata 					
+ 6,10 / mese
IP statico 							€
Upgrade a 50 / 5 Mb 			
Upgrade a 100 / 10 Mb 			

+ € 6.10		
+ € 14.50		

€ 42,00 / mese
€ 50,40 / mese

Costi Aggiuntivi
Sostituzione router / apparato 				
€ 146,40
Spese di incasso 						€ 2,44
Costi una tantum (opzionali)
Pubblicazione in elenco 					
€ 24,40 / UT
Portabilità del numero 					
€ 24,40 / UT
Trasloco 							€ 85,40 / UT
Subentro 							€ 73,20 / UT
Penale per recesso anticipato					
fino a € 25,00

Quasar Revolution! Basic - Privati

Condizioni contrattuali
Il cliente ha la facoltà di cambiare il profilo tariffario senza costi aggiuntivi (solo una volta) dalla sottoscrizione del contratto. Il cliente ha la facoltà di conservare il vecchio profilo tariffario qualora lo ritenesse più conveniente. I costi di attivazione
iniziali non sono dovuti in caso il sottoscrivente sia già titolare di un contratto presso Argosid Network e desideri un cambio
di piano tariffario.

Piano tariffario/
Opzioni

Quasar Revolution! Basic Privati
Quasar Revolution! Basic Privati - 50/5 Mb/s
Quasar Revolution! Basic Privati - 100/10 Mb/s
IP Statico
Opzione Voip Basic Privati Aggiuntivo
Plafond chiamate verso fissi
Plafond chiamate verso mobili

Il cliente riconosce ed accetta che l’attivazione della connessione con Argosid Network potrebbe non essere compatibile
con altre connessioni. Pertanto, il Cliente riconosce ed accetta che, in caso di passaggio ad altro operatore, potrebbe, anche
mantenendo lo stesso numero, dover richiedere una nuova linea e dovrà inviare contestuale disdetta alla Argosid, secondo
le modalità previste nelle condizioni contrattuali generali.
Il Cliente prende atto che nel caso d’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, qualora non si sia autonomamente
dotato di apparati alternativi che gli consentono di sopperire alla mancanza di energia, il Servizio non ha alcuna possibilità
di funzionare.
Il Cliente dichiara di avere attivo un servizio di telefonia mobile, offerto da un qualsiasi operatore mobile e prende atto
che, nel caso di eventuale indisponibilità del servizio Voip il predetto servizio di telefonia mobile potrà essere utilizzato per
chiamare le numerazioni associate a servizi di emergenza.

Data:

Luogo:
Per presa visione e accettazione:

