
"Niente è più irresistibile di un'idea il 
cui tempo sia giunto"

 
Victor Hugo

 - Privati (i prezzi si intendono IVA di legge inclusa)

Durata Contrattuale    60 Mesi
Canone Mensile    A partire da € 15,00*

Modem Wi-Fi     Compreso

Consegna Modem    Compreso

Altri costi iniziali
Deposito Cauzionale    € 130,00

Intervento tecnico    € 146,40

Installazione nuova linea   € 146,40

Costi di allaccio (solo fibra)   Su base progetto

Costi Aggiuntivi
Sostituzione router / apparato  € 146,40

Spese di incasso    € 2,44

Servizi Opzionali
IP statico (1)     € 5,00 / mese

IP statico (8)     € 35,00 / mese

IP statico (16)     € 60,00 / mese

Costi una tantum (opzionali)
Trasloco     € 85,40 / UT

Subentro     € 73,20 / UT

Penale per anno di recesso anticipato € 42,70 / UT

Internet 

Adsl (Download / Upload)   A partire da 10/1 Mb*

Traffico     -----

Tempo di connessione   -----

LightSquare

* vedi dietro



Particolari condizioni contrattuali

Il deposito cauzionale  sarà restituito nel caso in cui l'Utente cambiasse operatore, salvo importi residui a Suo carico.

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.

Luogo:

Per presa visione ed accettazione:

Argosid Network s.r.l.

Sede legale  Via A.Cosenza 63 - 80062, Meta (NA)

Sede operativa  P.zza della Repubblica 17 - 80063, Piano di Sorrento (NA)

Partita Iva  06534031213

Info commerciali 800 196 885

Telefono  081 878 8801

Skype  Argosid Network 1

E-mail   info@argosidnetwork.it

Web  www.argosidnetwork.it

Assist. Clienti 199 20 30 48

Fax   081 808 6115

IBAN   IT86A 03268 40261 05284 79192 80

Il cliente ha facoltà di cambiare profilo tariffario senza costi aggiuntivi una sola volta nel periodo di vigenza contrattuale. 

Il cliente ha facoltà di conservare il vecchio profilo tariffario qualora lo ritenesse più conveniente.

Profilo tariffario scelto:     Light2 ~ 10/1 Mb   + € 0,00

        Light2 ~ 20/2 Mb   + € 4,00

        Light2 ~ 30/3 Mb   + € 9,00

        Light2 ~ 50/5 Mb   + € 14,00

        Light2 ~ 100/10 Mb    +  € 34,00

Data:
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(i prezzi si intendono IVA di legge inclusa)


