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Free - 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 01/02/2022

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

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Free

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

Velocità di connssione Internet (FTTH)
Download Mbps 1000

Upload Mbps 300

A listino In promozione

Prezzo attivazione

Già clienti euro 99,00 -

Nuovi clienti nativi euro 99,00 -

Nuovi clienti in portabilità euro 99,00 -

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 23,95 -

Addebito a consumo

Importo fonia

Scatto alla risposta euro 0,19 -

Da fisso a fisso euro/minuto 0,19 -

Da fisso a mobile euro/minuto 0,19 -

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 -

Verso mobile euro/minuto -

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 è disponibile solo su rete FTTH Open Fiber (clusters A&B).
Free non include il modem/router Wi-Fi. Il Cliente ha la libertà di utilizzare un qualsiasi modem/router di proprietà compatibile con le caratteristiche dei servizi Media Communications.
L’attivazione della linea telefonica è opzionale e ha un costo di 1 euro/mese. La linea telefonica è fornita in tecnologia VoIP. Per effettuare e ricevere le telefonate è necessario disporre di un dispositivo 
VoIP compatibile. La portabilità del numero telefonico (opzionale) ha un costo di 19 euro.


