
ediam
communications

®

Essential - Caratteristiche offerta - Allegato 1 alla Delibera 252/16/CONS

Operatore Media Communications S.r.l.

Stato dell’offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta 01/11/2021

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta 30/06/2022

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Essential

Tipologia dell’offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Pagina WEB dov’è pubblicata http://www.mediacommunications.it/TrasparenzaTariffaria

Mercato di riferimento Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologie di rete FTTH, FTTC, ADSL

Velocità di connssione Internet (FTTH)
Download Mbps 2500 (1000 su rete Open Fiber)

Upload Mbps 1000 (300 su rete Open Fiber)

Velocità di connssione Internet (FTTC)
Download Mbps 200

Upload Mbps 20

Velocità di connssione Internet (FWA)
Download Mbps 100

Upload Mbps 50

Velocità di connssione Internet (ADSL)
Download Mbps 20

Upload Mbps 1

A listino In promozione

Prezzo attivazione

Già clienti euro 99,00 -

Nuovi clienti nativi euro 99,00 -

Nuovi clienti in portabilità euro 114,00 -

Durata promozione mesi -

Costo disattivazione euro 29,00

Durata minima del contratto mesi -

Costo recesso euro 0,00

A regime In promozione

Prezzo

Addebito flat euro/mese 34,95 29,95

Addebito a consumo

Importo fonia

Scatto alla risposta euro - -

Da fisso a fisso euro/minuto - -

Da fisso a mobile euro/minuto - -

Da mobile a mobile euro/minuto - -

Da mobile a fisso euro/minuto - -

Importo singolo SMS euro - -

Importo Internet
A volume euro/GB - -

A tempo euro/minuto - -

Servizi inclusi nel-
l’addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso minuti/mese Illimitato

Verso mobile euro/minuto Illimitato

Fonia da mobile
Verso fisso minuti/mese -

Verso mobile euro/minuto -

SMS
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese -

Rete stesso operatore (OFF NET) euro/minuto -

Internet
A volume euro/GB Illimitato

A tempo euro/minuto -

L’offerta può essere soggetta a limiti tecnologici di velocità e/o di copertura geografica.
L’importo mensile in promozione di 29,95 euro è valido per tutta la durata del contratto. Il contributo di attivazione pari a 99 o 114 euro è offerto gratuitamente in via promozionale.
Essential include il modem in comodato d’uso gratuito. Il Cliente può optare per l’utilizzo di un modem alternativo di proprietà compatibile con le caratteristiche dei servizi Media Communications. In 
caso di cessazione dell’offerta il Cliente sarà tenuto a restituire il modem entro 30 giorni dalla data di disattivazione del servizio utilizzando un sistema di spedizione tracciabile a proprie spese. La 
mancata restituzione del modem da parte del Cliente entro tale termine sarà considerata a tutti gli effetti come esercizio dell’opzione di acquisto da parte del Cliente. Detto acquisto, che produrrà il 
trasferimento della proprietà del modem senza incorrere in alcuna penale, si perfezionerà con l’emissione della relativa fattura di vendita da parte di Media Communications, per un importo di 100€.
In caso di attivazione di una nuova linea FTTH in aree bianche (Cluster C&D) è previsto un contributo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabile a 4,13 € per 24 mesi su richiesta del Cliente.
Si è tenuti ad utilizzare l’offerta in modo lecito e secondo criteri di buona fede e correttezza.
Servizi inclusi nell’addebito flat/fisso: 2  linee telefoniche, Avviso di chiamata, Chiamata in attesa, Chiamata in conferenza, Trasferimento di chiamata, Blocco chiamate, Blocco chiamate anonime, Non 
disturbare, Mostra identità chiamante, Blocco identificativo chiamante.


