Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Messagenet S.p.A
non attiva
01/01/2005
30/11/2006
Nazionale
Italia Flat
Opzione/Bundle
SmartNumber, FreeNumber
http://www.messagenet.it/voip/flat/
Fisso fonia
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti nativi
Mbps
Mbps
A listino

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

In promozione
-

0/0
0/0
A regime

Addebito flat

Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet
* ITALIA FLAT è un’opzione che permette di chiamare, senza limiti di tempo,
tutti i telefoni fissi in Italia al costo mensile di 13,20 Euro IVA inclusa. Questa
opzione può essere abbinata a SmartNumber/FreeNumber ed è attivabile
solo da utenti privati, non è disponibile per le aziende o per i professionisti.
Per le telefonate verso numeri cellulari nazionali o per le chiamate verso
destinazioni internazionali, è necessario fare riferimento ai prezzi riportati
alla seguente pagina web: https://messagenet.com/it/voip/tariffe/
** L’importo indicato nel riquadro è compresivo dell’aliquota IVA in vigore
fino alla data di sottoscrivibilità dell’offerta. Eventuali successive variazioni
dell’IVA comporteranno di conseguenza variazioni nel prezzo.

Nel solo mese di Dicembre 2005, l’opzione Italia Flat è stata proposta al
pubblico sotto il nome di Flat Natale al costo mensile di 5,76 Euro IVA inclusa.
Flat Natale poteva essere attivata solo in abbinamento al noleggio del
telefono VOIP Grandstream Budgetone 100 al costo mensile aggiuntivo di
3,96 Euro IVA inclusa.

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

13,20**
-

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

illimitati*
-

In promozione
-

