
Mbps

Mbps

Mbps

Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 240 150

euro 240 150

mesi 24

euro 39,9

mesi 24

euro 60
A regime In promozione

euro/mese 49,9 39,9

euro - -
euro/minuto 0,019 0,019
euro/minuto 0,1 0,1
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese -

ore/mese Illimitato

Qualora l'attivazione dell'offerta venga fatta con domiciliazione su conto corrente o carta di credito per il pagamento delle bollette, sarà applicato uno sconto sul canone di 5,00€/mese.

L'offerta si attiva con la migliore tecnologia e massima velocità disponibile all'indirizzo indicato ed è sempre inclusa nel prezzo. Il prezzo dell'offerta è di 39,90€/mese per i primi 24 mesi, per l'applicazione di uno sconto di 10,00€/mese sul canone.

Nella presente offerta è incluso il router modem base , in comodato d'uso , che dovrà essere restituito nel caso di recesso e/o di migrazione verso altro opertaore anche se dopo i 24 mesi della promozione previo addebito di euro 99,00 in un'unica soluzione

Nel prezzo dell'offerta è sempre inclusa a scelta del cliente una delle seguenti opzioni di ALIDA, oltre le quali è possibile aggiungerne altre al prezzo aggiuntivo di 9,00€/mese ciascuna:

 - Opzione Voce : per chiamare senza costi dal telefono fisso verso tutti i fissi e mobili nazionali;

Backup Dati

Inoltre, sono disponibili in aggiunta, le opzioni “Wifi e Sicurezza” 

Ogni successiva modifica delle opzioni di Alida, ad esclusione dell'opzione Router, avrà un costo di 10,00€ da pagare in un’unica soluzione, ad eccezione della prima che sarà gratuita.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni Alida consultare il sito alida.it o contattare il 800.983.888.

NOTE:

(1) Tecnologia di rete

FTTCab (Fiber To The Cabinet): collegamento internet realizzato con cavi in fibra ottica dalla centrale fino all’armadio di strada. Il tratto di collegamento che dall’armadio di strada arriva fino alla sede del cliente è realizzato con cavi in rame.

VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) e EVDSL, (Enhanced Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line): protocolli che consentono la trasmissione dei dati dalla centrale alla sede del cliente. 

Download

Upload

Modalità di pagamento

Target clientela

Tecnologia di rete

Download

Upload

Alida attiverà l’Offerta con l’architettura di rete disponibile presso presso la sede per la quale si richiede l’attivazione dell’Offerta, previa verifica di copertura. Nel caso in cui presso la sede del Cliente non risulti disponibile l’architettura di rete FTTCab  prevista dall’Offerta scelta 

dal Cliente stesso, Alida non darà seguito all’attivazione dell’Offerta. L’Offerta prevede l’accesso al servizio telefonico una singola connettività ultrabroadband tramite un’architettura di rete FTTCab

 - Opzione Wifi : al costo di 5,00€/mese per Access Point il servizio consiste nell'ottimizzazione della copertura della rete Wifi del tuo ufficio da parte di un tecnico Alida con rilascio di certificato per la navigazione  

Sicurezza nella navigazione Internet con il Alida Business Security, per una protezione da siti malevoli e malware. L'opzione è attivabile esclusivamente per i già clienti Alida

Velocità di connessione Internet              

(FTTC -aree VDSL )

80

20

Internet
A volume

A tempo

L'offerta prevede un contributo di attivazione offerta di 240,00€, pagabile in unica soluzione. Qualora il cliente aderisce al pagamento tramite addebito in conto correnete o carta di credito , l'importo è di 150,00  ed incluso anche l'installazione on site di un tecnico Alida.

 - Opzione AliSIMBUP Backup su Sim dati con traffico illimitato già incluso., scegliendo questa opzione, all'offerta si aggiunge un canone di + 19,00€ che include la sostituzione del router base (inclusa nell'offerta) con uno con tecnologia 4G/LTE. 

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile

A tempo

Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Durata promozione

Costo disattivazione sia in caso di cessazione che in caso di migrazione 

verso altro operatore

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Fisso fonia e Internet
Abbonamento

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

FTTC

Velocità di connessione Internet              

(FTTC -aree EVDSL )

180

20

Mercato di riferimento

Piano base 4 Business

Nessuno

http://www.alida.it

Tipologia dell'offerta

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata

Nazionale
e-genius FTTC 

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Territorio di riferimento

Nome commerciale

12/01/2021

Alida srl

Aggiornamento

Operatore

Stato dell'offerta

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

http://www.alida.it/
http://www.alida.it/
http://www.alida.it/
http://www.alida.it/

