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CONDIZIONI ECONOMICHE - Tutti i prezzi di seguito indicati sono con IVA 22% inclusa.
NEBULA LTE
VELOCITA’ CONNESSIONE INTERNET (1)
Download fino a 100 Mega. Upload fino a 20 Mega
COSTI E PROMOZIONI INDOOR

•
•
•
•

24,90€/mese
Attivazione del servizio 199€
Modem LTE incluso
Nessun costo di disattivazione

In caso di attivazioni che richiedono l’installazione dell’apparato OUTDOOR, si farà riferimento ai seguenti costi.
COSTI E PROMOZIONI OUTDOOR

•
•
•
•
•

24,90€/mese
Attivazione del servizio 249€
Antenna outdoor compreso gateway di navigazione
Router wifi non incluso
Nessun costo di disattivazione

TEMPI DI ATTIVAZIONE
Per i dettagli sui tempi di attivazione del servizio clicca qui. In alcuni casi sporadici l’attivazione del servizio potrebbe essere ritardata o impedita per motivi tecnici non dipendenti
dal controllo e dalla volontà di Dieﬀeitalia.
MODEM
Il modem viene consegnato gratuitamente, tramite corriere, pronto all’uso. A servizio attivo è suﬃciente collegare il dispositivo alla presa telefonica per la configurazione
automatica, anche delle chiavi di accesso. Tutela in caso di difetti o malfunzionamento, con sostituzione gratuita, senza spese aggiuntive.
È suﬃciente collegarlo alla presa di corrente per poter navigare; il Modem deve rimanere sempre acceso. La mancanza di corrente elettrica provoca un’interruzione del servizio.
DA SAPERE
Internet LTE è un servizio wireless con le prestazioni della Fibra perché utilizza la tecnologia LTE, sulla quale si basano le più avanzate reti 4G in tutto il mondo per fornire servizi
broadband wireless. Come la Fibra e contrariamente alla maggior parte delle oﬀerte Wireless, l’oﬀerta non ha limitazioni di traﬃco, che è virtualmente illimitato.
ARCHITETTURA DI ACCESSO
Per il servizio viene utilizzata la rete di accesso FWA (Fixed Wireless Access), in cui la fibra ottica raggiunge una stazione radio base a cui sono collegati i terminali d’utente
mediante l’utilizzo di un determinato intervallo di frequenze radio. Per ulteriori dettagli sulla tecnologia clicca qui.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Carta di credito/debito o bonifico bancario. Fatturazione del servizio mensile anticipata a partire dalla data di eﬀettiva attivazione.
RECESSO
È possibile recedere dal contratto senza costi di disattivazione
INTERVENTO TECNICO (2)
• Diritto di chiamata 35€
• Tariﬀa oraria 25€
Note Oﬀerte e Opzioni
(1) L’oﬀerta può essere soggetta a limitazioni tecniche di velocità e geografiche. verifica prima su www.nebulalte.it/verifica-copertura. La velocità di navigazione in Internet dipende da molteplici e variabili fattori
tecnici quali la distanza della rete d’accesso che separa la sede del cliente dalla centrale cui è attestata la linea, il livello di congestione della rete Internet, i server dei siti web cui il cliente si collega e le
caratteristiche del modem e dei dispositivi utilizzati dal cliente. Ai sensi della delibera AGCOM n. 244/08/CSP il valore della velocità minima di trasmissione in download (Banda minima in download) su cui
Dieﬀeitalia si impegna contrattualmente è fissato sui seguenti parametri:
• Tecnologia FWA fino a 100 Mega in download e fino a 20 Mbps in upload: Banda minima garantita pari a 20 Kb/s; Ritardo massimo 70 millisecondi; Tasso di perdita dei pacchetti 0,1%.
(2) Ogni intervento tecnico richiesto dal cliente, ed eseguito sia telefonicamente che nei locali ove sono installate le apparecchiature, diretto a risolvere problematiche che esulano dal funzionamento del servizio di
fornitura internet wireless (quali a titolo esemplificativo malfunzionamento del pc del cliente, configurazione di rete, sostituzione apparato radio, alimentatori, deterioramento cavi, etc.), prevede l’applicazione dei
costi sopra riportati.
ALTRE NORME CONTRATTUALI
• Il recesso produrrà effetto dalla data di registrazione della richiesta di cessazione nei sistemi informatici di Dieffeitalia e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Cliente.
• Qualora il Richiedente abbia scelto il pagamento rateale di prodotti, e recede dal Contratto, per qualsiasi motivo, prima di aver corrisposto tutte le rate, sarà comunque tenuto al pagamento delle rimanenti rate da
versare in un’unica soluzione entro il termine comunicato da Dieffeitalia sul Conto Dieffeitalia.
• Per quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente documento troveranno applicazione le “Condizioni Generali di abbonamento FWA, nonché le condizioni delle Condizioni Economiche richiamati, di
cui i presenti Profili rappresentano integrazione.
N.B.
Aggiornamenti sulle condizioni economiche e novità sul servizio sono consultabili sul sito internet www.nebulalte.it
Per aderire ad ulteriori servizi aggiunti rivolgersi al numero 0809995363 o collegarsi al sito internet www.nebulalte.it
Per informazioni tecniche è necessario contattare il numero 0809995363
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