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CARATTERISTICHE OFFERTA
Operatore Panservice s.a.s di F. Cuseo & C.

Stato dell’offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta -

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta 8/10/2015

Territorio di riferimento Lazio*

Nome commerciale Wireless Mini

Tipologia dell’offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili -

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.panservice.it/site/connettivita/wireless/wireless_privati.php

Mercato di riferimento Fisso solo Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi

Tecnologia di rete R-LAN

Velocità di connessione internet
Download Mbps 4

Upload Mbps 0,256

A listino In promozione

Prezzo attivazione

Già clienti euro 91,50 -

Nuovi clienti nativi euro 91,50 -

Nuovi clienti in portabilità euro - -

Durata promozione mesi - -

Costo disattivazione euro 36,60 -

Durata minima del contratto mesi 1 -

Costo del recesso euro 0,00 -

A regime In promozione

Prezzo 

Addebito flat euro/mese 12,20 / 6,10* -

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 
nell’addebito 
flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso minuti/mese - -

Verso mobile minuti/mese - -

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese - -

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese - -

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

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese - -

Internet
A volume GB/mese - -

A tempo ore/mese - -
* Nello specifico parte della provincia di Latina coperta dal servizio, previa verifica di copertura.
** In caso di cessazione ove, per motivazioni del Cliente, non fosse possibile il recupero della CPE 97,60 per CPE light e 107,80 per CPE standard.
*** Costo per noleggio obbligatorio CPE, applicato solo nei primi 12 mesi.

Rev. 2016111001

Pag. 1 di 1.

Panservice - Viale Pier Luigi Nervi snc – c/o Centro commerciale Latinafiori T.8 – 04100 Latina – Italia
Tel. +39 0773 41.00.20 – Fax +39 0773 47.02.19 – Email info@panservice.it – http://www.panservice.it


