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Download Mbps -

Upload Mbps -

A listino In promozione

Già clienti euro 15 -
Nuovi clienti nativi euro 15 -
Nuovi clienti in 
portabilità

euro 15 -

Durata promozione mesi -
Costo disattivazione euro -
Durata minima del contratto mesi 24

Costo recesso
euro

A regime
In 

promozione
euro/mese 15 -

Scatto alla risposta euro - -
Da fisso a fisso euro/minuto 0,012 -
Da fisso a mobile euro/minuto 0,07 -
Da mobile a mobile euro/minuto - -
Da mobile a fisso euro/minuto - -

euro - -
A volume euro/GB - -
A tempo euro/minuto - -

Verso fisso minuti/mese 500
Verso mobile minuti/mese 500
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese -
Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese -
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese -

Caratteristiche offerta

Prezzo attivazione

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Il Cliente è tenuto a riconoscere i canoni restanti fino alla scadenza del 
contratto sottoscritto. 

Tecnologia di rete VoIP

Velocità di connessione Internet

Mercato di riferimento Fisso fonia - BUSINESS
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tipologia dell'offerta Piano base - BUSINESS
Se opzione, piani base compatibili Nessuno
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.telemar.it/it/telefonia/telefonia-voip/

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -
Territorio di riferimento VI, PD, TV, VR
Nome commerciale Servizio di telefonia fissa 

ultimo 
aggiornamento:             

Importo Fonia

Importo singolo SMS

Importo Internet

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Operatore Telemar
Stato dell'offerta FLAT-VOIP-500
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 13/02/2015



Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese -
A volume GB/mese -
A tempo ore/mese -

La durata di fatturazione dell’offerta è di due bimestri anticipati se non diversamente indicato. I minuti inclusi di Fonia da fisso sono pari a 500 complessivi sia verso 
mobili che verso fissi nazionali. Superata questa soglia, il costo per minuto da fisso a fisso nazionale è di 0,0120 euro/minuto e da fisso a mobile nazionale di 0,0700 
euro/minuto. Le tariffe per minuto verso l'estero variano a seconda del paese di destinazione.

SMS

Internet


