ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

KENA CASA
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

NOVERCA s.r.l.
Nuova
14/07/2018

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale

KENA CASA

Tipologia dell'offerta

Piano Base

Se opzione, piani base compatibili

n/a

Pagina WEB dove è pubblicata

https://www.kenamobile.it/chisiamo/trasparenza-tariffaria/

Mercato di riferimento

Fisso solo Internet

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target clientela

Nuovi Clienti Consumer

Tecnologia di rete

FWA - LTE TDD
Download

Mbps

fino al massimo di 30

Upload

Mbps

fino al massimo di 3

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

euro
euro
euro

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

A listino
0,0
0,0
0,0

Durata promozione

mesi

N/A

Costo disattivazione se recesso prima
dei 24 mesi (modem interno)

euro

0

Costo disattivazione se recesso prima
dei 24 mesi (modem esterno)

euro

50

Costo disattivazione se recesso oltre i
24 mesi (modem interno)

euro

0

Costo disattivazione se recesso oltre i
24 mesi (modem esterno)

euro

50

Durata minima del contratto

mesi

24

Costo recesso entro i 24 mesi
(modem interno)

euro

3,5

Costo recesso entro i 24 mesi
(modem esterno)

euro

61

Costo recesso oltre i 24 mesi (modem
interno)

euro

3,5

Costo recesso oltre i 24 mesi (modem
esterno)

euro

61

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso

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

Internet

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore
(ON NET)

A volume
A tempo

In promozione
-

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

minuti/mese
minuti/mese

-

minuti/mese

-

minuti/mese

-

Rete stesso operatore
(ON NET)

SMS/mese

-

Rete altro operatore
(OFF NET)

SMS/mese

-

A volume

GB/mese

Senza Limiti

A tempo

ore/mese

Senza Limiti

Rete altro operatore
(OFF NET)

24,90*
-

(*) Il costo mensile di 24,90€ i.i. si compone di:
- 21,90€ i.i. Canone mensile per il servizio di connettività
- 3,00€ i.i. Canone noleggio modem
NB: All'atto della sottoscrizione della Proposta di Abbonamento al cliente verrà richiesto di versare con addebito su carta di credito l'importo pari a 24,90€ a titolo di
deposito cauzionale che verrà interamente restituito alla Data di Attivazione del Servizio.

-

