Caratteristiche offerta
Lenfiber Home 1000
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
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Lenfiber
Nuova
23/11/2020
Veneto e Friuli, nei comuni dove è presente il servizio
Lenfiber Home 1000
Piano base
Nessuno
www.lenfiber.it/trasparenza-tariffaria
Internet in postazione fissa
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
FTTH su rete Lenfiber
1000
Mbps
300
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

A listino
0,00
250,00
250,00

29,00
0,00

Addebito flat

Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

In promozione
-

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
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

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

A regime
39,00
0,00
0,02
0,05
-

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

Illimitato
-

La durata di fatturazione dell’offerta è pari al mese.
Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” è impostato il valore di 0 in quanto non è previsto alcun costo di scatto alla risposta. Il costo al minuto verrà conteggiato sugli effettivi secondi di conversazione.
Nell'offerta è sempre incluso il modem-router fornito in comodato d’uso e necessario ai fini della configurazione e collaudo della linea.
È possibile utilizzare un modem-router alternativo di proprietà compatibile con le caratteristiche dei servizi Lenfiber.
Per la configurazione del modem-router alternativo, è sufficiente seguire utilizzare i dati forniti su base richiesta contattando il Servizio Clienti.
Tecnologia di rete Comprese: FTTH su rete Lenfiber proprietaria.
Velocità di connessione Internet: L'offerta può essere soggetta a limiti tecnologici di velocità e/o di copertura geografica, verifica la tua copertura, le caratteristiche tecnologiche, le performance raggiungibili e
i servizi fruibili al tuo indirizzo su www.lenfiber.it/verifica-coperture .

In promozione
-

