ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CON
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

Open Sky S.p.a
Attiva

Velocità di connessione Internet ***

Download
Upload

Mbps
Mbps

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

euro
euro
euro

03/12/2018
Nazionale
Konnect Bronze
Piano base
https://www.open-sky.it/tooway/offerte/casa/
Internet via satellite
Abbonamento
Nuovi clienti
Satellitare in banda KA
15
3
A listino
-

In promozione
49
49

49
49

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso*

mesi
euro
mesi
euro

24
40
24
150*

Prezzo**

Addebito flat
Addebito a consumo

Dati
Fonia Voip

canone mensile
canone mensile
scatto alla risposta
da fisso a fisso
da fisso a mobile

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

Fonia da fisso

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

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

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

A regime

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da mobile
SMS
Internet

In promozione
34,9

NA
NA
NA
NA

29,9
NA
NA
NA
NA

*Il costo di recesso di applica solo in caso di recesso anticipato, prima dei 24 mesi. I costi da corrispondere ad Open Sky sono: 150€ per recupero contributo installazione standard più la differenza fra canone di listino e canone promozionale, per ogni mese
di servizio erogato.
** Noleggio del kit satellitare pari a 3,00 Euro/mese invece di 5,0 Euro/mese
*** Velocità di picco. Abbonamento in banda condivisa satellitare senza banda minima garantita
Sono disponibili offerte alternative senza durata minima contrattuale, per informazioni contattare l'assistenza clienti.

