IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività IMA (IMA 3.2/3.2 Mbps mcr 1 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

15906

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività IMA (IMA 3.2/3.2 Mbps mcr 1 MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

IMA

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

3.2

Upload

mbps

3.2
A listino

In promozione

Già clienti

euro

unico: 160

--

Nuovi clienti nativi

euro

unico: 160

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

unico: 160

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

348

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività IMA (IMA 3.2/3.2 Mbps mcr 2 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

15907

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività IMA (IMA 3.2/3.2 Mbps mcr 2 MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

IMA

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

3.2

Upload

mbps

3.2
A listino

In promozione

Già clienti

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti nativi

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

unico: 800

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

497

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività IMA (IMA 4.8/4.8 Mbps mcr 2 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

15908

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività IMA (IMA 4.8/4.8 Mbps mcr 2 MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

IMA

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

4.8

Upload

mbps

4.8
A listino

In promozione

Già clienti

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti nativi

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

unico: 800

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

542

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività IMA (IMA 4.8/4.8 Mbps mcr 4 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

15909

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività IMA (IMA 4.8/4.8 Mbps mcr 4 MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

IMA

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

4.8

Upload

mbps

4.8
A listino

In promozione

Già clienti

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti nativi

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

unico: 800

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

840

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 1 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155033

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 1 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti nativi

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

79

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da mobile

SMS
Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 2 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155034

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 2 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti nativi

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

95

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da mobile

SMS
Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 4 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155035

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 4 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti nativi

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

175

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da mobile

SMS
Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 8 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155036

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 8 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti nativi

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

285

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da mobile

SMS
Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 15 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155037

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 15 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti nativi

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

540

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da mobile

SMS
Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 30 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155038

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Soluzione Impresa Tutto Incluso (VoIP 30/3 Mbps 30 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti nativi

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

da 1 a 4 linee voce: 270, da 5 a 8
linee voce: 380, da 15 a 30 linee
voce: 640

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

950

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da mobile

SMS
Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia Tutta Voce VoIP2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155039

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia Tutta Voce VoIP(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente HOME

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

undefined

Velocità di connessione Internet

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

Prezzo attivazione

In promozione

Già clienti

euro

--

Nuovi clienti nativi

euro

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A regime

In
promozione

euro/mese

undefined

--

Scatto alla
risposta

euro

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0

da mobile a
mobile

euro/minuto

da mobile a fisso

euro/minuto

Addebito flat

Importo fonia
Prezzo

Addebito a
consumo

importo singolo SMS
importo
internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

0.08

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

0.11

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia tutta Voce WLR POTS2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155041

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia tutta Voce WLR POTS(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso fonia HOME

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

WLR

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 50

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese
Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

non
previsti

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

non
previsti

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

SMS

Internet

--

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

38

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia tutta Voce WLR ISDN2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155042

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia tutta Voce WLR ISDN(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso fonia HOME

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

WLR

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 50

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese
Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

non
previsti

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

non
previsti

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

SMS

Internet

--

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

67

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia Tutto Fast POTS (VoIP 20/2 Mbps 1 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155043

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia Tutto Fast POTS (VoIP 20/2 Mbps 1 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

20

Upload

mbps

2
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 140

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 140

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 140

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A regime
euro/mese

connettività:
63, voce:50

Scatto alla
risposta

euro

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0

da mobile a
mobile

euro/minuto

da mobile a fisso

euro/minuto

Addebito flat

Importo fonia
Prezzo

Addebito a
consumo

importo singolo SMS
importo
internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

--

euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

non
previsti

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

non
previsti

A volume

GB/mese

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS

Internet

In
promozione

A tempo
Note: sconto canone mensile: da 8 a 14 canali voce: €5,00; oltre i 14 canali voce: €8,00

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia Tutto Fast ISDN (VoIP 20/2 Mbps 1 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155044

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia Tutto Fast ISDN (VoIP 20/2 Mbps 1 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

20

Upload

mbps

2
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 140

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 140

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 140

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A regime
euro/mese

connettività:
89, voce:50

Scatto alla
risposta

euro

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0

da mobile a
mobile

euro/minuto

da mobile a fisso

euro/minuto

Addebito flat

Importo fonia
Prezzo

Addebito a
consumo

importo singolo SMS
importo
internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

--

euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

non
previsti

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

non
previsti

A volume

GB/mese

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS

Internet

In
promozione

A tempo
Note: sconto canone mensile: da 8 a 14 canali voce: €5,00; oltre i 14 canali voce: €8,00

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia Tutto Fast POTS (VoIP 30/3 Mbps 1 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155045

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia Tutto Fast POTS (VoIP 30/3 Mbps 1 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 190

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 190

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 190

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A regime
euro/mese

connettività:
73, voce:50

Scatto alla
risposta

euro

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0

da mobile a
mobile

euro/minuto

da mobile a fisso

euro/minuto

Addebito flat

Importo fonia
Prezzo

Addebito a
consumo

importo singolo SMS
importo
internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

--

euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

non
previsti

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

non
previsti

A volume

GB/mese

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS

Internet

In
promozione

A tempo
Note: sconto canone mensile: da 8 a 14 canali voce: €5,00; oltre i 14 canali voce: €8,00

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia Tutto Fast ISDN (VoIP 30/3 Mbps 1 canale voce VoIP)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155046

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia Tutto Fast ISDN (VoIP 30/3 Mbps 1 canale voce VoIP)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

VoIP

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 190

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 190

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 190

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

undefined
A regime
euro/mese

connettività:
99, voce:50

Scatto alla
risposta

euro

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0

da mobile a
mobile

euro/minuto

da mobile a fisso

euro/minuto

Addebito flat

Importo fonia
Prezzo

Addebito a
consumo

importo singolo SMS
importo
internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

--

euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

non
previsti

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

non
previsti

A volume

GB/mese

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS

Internet

In
promozione

A tempo
Note: sconto canone mensile: da 8 a 14 canali voce: €5,00; oltre i 14 canali voce: €8,00

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia No Limit POTS2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155047

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia No Limit POTS(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente HOME

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

wlr

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 50

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese
Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0.09

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

non
previsti

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

non
previsti

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

SMS

Internet

--

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

22.5

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia No Limit ISDN2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

155048

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia No Limit ISDN(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergente HOME

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

wlr

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 50

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese
Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

0

da fisso a fisso

euro/minuto 0

da fisso a mobile

euro/minuto 0.09

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

non
previsti

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

non
previsti

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

SMS

Internet

--

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

31.3

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia Risparmio Sicuro Gold POTS2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

156001

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia Risparmio Sicuro Gold POTS(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

undefined HOME

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

undefined

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 50

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

20

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Listino Telefonia Risparmio Sicuro Gold ISDN2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

156002

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Listino Telefonia Risparmio Sicuro Gold ISDN(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

undefined HOME

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

undefined

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

In promozione

Già clienti

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti nativi

euro

prima linea: 50

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

prima linea: 50

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

28

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività ADSL (xDSL 2/0.5 Mbps mcr 128kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

157001

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività ADSL (xDSL 2/0.5 Mbps mcr 128kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

xDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

2

Upload

mbps

0.5
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti nativi

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

52

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività ADSL (xDSL 4/0.5 Mbps mcr 128kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

157002

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività ADSL (xDSL 4/0.5 Mbps mcr 128kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

xDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

4

Upload

mbps

0.5
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti nativi

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

53

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività ADSL (xDSL 7/0.5 Mbps mcr 128kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

157003

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività ADSL (xDSL 7/0.5 Mbps mcr 128kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

xDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

7

Upload

mbps

0.5
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti nativi

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

56

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività ADSL (xDSL 7/0.5 Mbps mcr 256kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

157004

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività ADSL (xDSL 7/0.5 Mbps mcr 256kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

xDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

7

Upload

mbps

0.5
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti nativi

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

76

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività ADSL (xDSL 20/1 Mbps mcr best effort)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

157005

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività ADSL (xDSL 20/1 Mbps mcr best effort)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

xDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

20

Upload

mbps

1
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti nativi

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con fonia: 160, naked: 240

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

50

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 2/2 Mbps mcr 512 kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

158001

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 2/2 Mbps mcr 512 kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

SHDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

2

Upload

mbps

2
A listino

In promozione

Già clienti

euro

setup: 450

--

Nuovi clienti nativi

euro

setup: 450

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

setup: 450

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

183

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 2/2 Mbps mcr 1024 kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

158002

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 2/2 Mbps mcr 1024 kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

SHDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

2

Upload

mbps

2
A listino

In promozione

Già clienti

euro

setup: 450

--

Nuovi clienti nativi

euro

setup: 450

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

setup: 450

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

273

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 4/4 Mbps mcr 128 kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

158003

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 4/4 Mbps mcr 128 kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

SHDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

4

Upload

mbps

4
A listino

In promozione

Già clienti

euro

setup: 650

--

Nuovi clienti nativi

euro

setup: 650

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

setup: 650

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

162

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 4/4 Mbps mcr 256 kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

158004

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 4/4 Mbps mcr 256 kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

SHDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

4

Upload

mbps

4
A listino

In promozione

Già clienti

euro

setup: 650

--

Nuovi clienti nativi

euro

setup: 650

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

setup: 650

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

185

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 4/4 Mbps mcr 512 kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

158005

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 4/4 Mbps mcr 512 kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

SHDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

4

Upload

mbps

4
A listino

In promozione

Già clienti

euro

setup: 650

--

Nuovi clienti nativi

euro

setup: 650

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

setup: 650

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

245

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 4/4 Mbps mcr 512 kbps)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

158006

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività SHDSL (SHDSL 4/4 Mbps mcr 512 kbps)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

SHDSL

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

4

Upload

mbps

4
A listino

In promozione

Già clienti

euro

setup: 650

--

Nuovi clienti nativi

euro

setup: 650

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

setup: 650

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

349

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività IMA (IMA 6.4/6.4 Mbps mcr 2 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

159010

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività IMA (IMA 6.4/6.4 Mbps mcr 2 MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

IMA

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

6.4

Upload

mbps

6.4
A listino

In promozione

Già clienti

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti nativi

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

unico: 800

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

586

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività IMA (IMA 6.4/6.4 Mbps mcr 4 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

159011

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività IMA (IMA 6.4/6.4 Mbps mcr 4 MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

IMA

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

6.4

Upload

mbps

6.4
A listino

In promozione

Già clienti

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti nativi

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

unico: 800

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

885

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività IMA (IMA 6.4/6.4 Mbps mcr 6 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

159012

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività IMA (IMA 6.4/6.4 Mbps mcr 6 MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

IMA

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

6.4

Upload

mbps

6.4
A listino

In promozione

Già clienti

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti nativi

euro

unico: 800

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

unico: 800

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

1198

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizio IPFax2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

159088

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizio IPFax(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

convergenza BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

undefined

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

In promozione

Già clienti

euro

unico: 50

--

Nuovi clienti nativi

euro

unico: 50

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

unico: 50

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

10

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: 4 IP Aggiuntivi2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

159090

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

4 IP Aggiuntivi(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

solo internet, convergenza BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

undefined

Velocità di connessione Internet

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

Prezzo attivazione

In promozione

Già clienti

euro

--

Nuovi clienti nativi

euro

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

20

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: 8 IP Aggiuntivi2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

159091

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

8 IP Aggiuntivi(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

solo internet, convergenza BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

undefined

Velocità di connessione Internet

Download

mbps

Upload

mbps
A listino

Prezzo attivazione

In promozione

Già clienti

euro

--

Nuovi clienti nativi

euro

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

undefined

Durata minima del contratto

mesi

undefined

Costo recesso

euro

undefined
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

40

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 30/3 Mbps mcr 10%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160013

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 30/3 Mbps mcr 10%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

60

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 30/3 Mbps mcr 25%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160014

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 30/3 Mbps mcr 25%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

75

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 30/3 Mbps mcr 50%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160015

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 30/3 Mbps mcr 50%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

90

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 50/10 Mbps mcr 10%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160016

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 50/10 Mbps mcr 10%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

50

Upload

mbps

10
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

80

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 50/10 Mbps mcr 25%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160017

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 50/10 Mbps mcr 25%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

50

Upload

mbps

10
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

95

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 50/10 Mbps mcr 50%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160018

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 50/10 Mbps mcr 50%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

50

Upload

mbps

10
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

110

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 100/20 Mbps mcr 25%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160019

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 100/20 Mbps mcr 25%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

100

Upload

mbps

20
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

148

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 100/20 Mbps mcr 50%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160020

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 100/20 Mbps mcr 50%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

100

Upload

mbps

20
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

198

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 200/20 Mbps mcr 50%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

160021

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab OFFNet (FTTC 200/20 Mbps mcr 50%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

200

Upload

mbps

20
A listino

In promozione

Già clienti

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

confonia: 190, naked: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

240

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab ONNet (FTTC 30/3 Mbps mcr 10%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

161022

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab ONNet (FTTC 30/3 Mbps mcr 10%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

contributo: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

contributo: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

contributo: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

79

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab ONNet (FTTC 50/10 Mbps mcr 10%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

161023

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab ONNet (FTTC 50/10 Mbps mcr 10%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

50

Upload

mbps

10
A listino

In promozione

Già clienti

euro

contributo: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

contributo: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

contributo: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

99

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività FTTCab ONNet (FTTC 100/20 Mbps mcr 10%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

161024

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività FTTCab ONNet (FTTC 100/20 Mbps mcr 10%)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

FTTC

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

100

Upload

mbps

20
A listino

In promozione

Già clienti

euro

contributo: 250

--

Nuovi clienti nativi

euro

contributo: 250

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

contributo: 250

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

150

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

149

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete N (RADIO 20/2 Mbps mcr BEST
EFFORT)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

162026

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete N (RADIO 20/2 Mbps mcr BEST
EFFORT)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

20

Upload

mbps

2
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

37

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete N (RADIO 20/3 Mbps mcr 512
KBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

162027

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete N (RADIO 20/3 Mbps mcr 512
KBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

20

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

79

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete N (RADIO 30/3 Mbps mcr 1 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

162028

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete N (RADIO 30/3 Mbps mcr 1
MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

125

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete N (RADIO 30/5 Mbps mcr 2 MBPS)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

162029

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete N (RADIO 30/5 Mbps mcr 2
MBPS)(rev: 2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

5
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

257

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 20/1 Mbps mcr 40%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

163026

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 20/1 Mbps mcr 40%)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

20

Upload

mbps

1
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

58

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 20/2 Mbps mcr 40%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

163027

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 20/2 Mbps mcr 40%)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

20

Upload

mbps

2
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

88

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 30/3 Mbps mcr 40%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

163028

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 30/3 Mbps mcr 40%)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

3
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

118

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 30/4 Mbps mcr 40%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

163029

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 30/4 Mbps mcr 40%)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

4
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

190

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 30/6 Mbps mcr 40%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

163030

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 30/6 Mbps mcr 40%)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

6
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

290

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

IPCOMPANY SPA
Allegato 1 alla delibera n.252/16/CONS
Caratteristiche offerta: Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 30/8 Mbps mcr 40%)2/19
Operatore

IPCOMPANY SPA

Stato dell'offerta

163031

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

04/03/19

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

22/05/19

Territorio di riferimento

nazionale

Nome commerciale

Servizi Connettività Radio Evolution rete Z (RADIO 30/8 Mbps mcr 40%)(rev:
2/19)

Tipologia dell'offerta

piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.ipcompany.it/Area-Clienti

Mercato di riferimento

fisso solo internet BUSINESS

Modalità di pagamento

abbonato

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

RADIO

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Download

mbps

30

Upload

mbps

8
A listino

In promozione

Già clienti

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti nativi

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Nuovi clienti in portabilità

euro

con installazione: 400, senza
installazione: 100

--

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

180

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso

euro

50
A
In
regime promozione

Addebito flat

euro/mese

449

--

Scatto alla risposta euro

Importo fonia
Prezzo

da fisso a fisso

euro/minuto

da fisso a mobile

euro/minuto

da mobile a mobile euro/minuto

Addebito a consumo

da mobile a fisso
importo singolo SMS
importo internet

Fonia da fisso

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

Internet

euro/minuto
euro

a volume

euro/GB

a tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

-

A volume

GB/mese

A tempo

ore/mese

