
ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta

Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro 1,22
euro 1,22
euro 19,52

mesi
euro
mesi 12
euro 59,78

A regime In promozione
euro/mese 6,10

euro 0,00
euro/minuto 0,014
euro/minuto 0,0976
euro/minuto NA
euro/minuto NA

euro NA
euro/GB NA

euro/minuto NA

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

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento

Operatore IRIDES SRL
Stato dell'offerta Nuova
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/01/2014

Nazionale
Nome commerciale Voice HOME
Tipologia dell'offerta Piano base
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata http://www.irides.it/it/web/voice-home-46
Mercato di riferimento Fisso fonia
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
Tecnologia di rete VoIP

Velocità di connessione Internet NA
NA

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione

Prezzo
Importo Fonia

Durata minima del contratto
Costo recesso

Addebito flat
Scatto alla risposta

SMS Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet

Addebito a consumo

A volume
A tempo

Internet A volume
A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso Verso fisso
Verso mobile

Fonia da mobile Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)



ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta

Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro Box 1
euro Box 1
euro 18,30

mesi
euro
mesi 12
euro Box 2

A regime In promozione
euro/mese Box 1

euro 0,00
euro/minuto 0,0128
euro/minuto 0,0854
euro/minuto NA
euro/minuto NA

euro NA
euro/GB NA

euro/minuto NA

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

Box 1 - Dettaglio costi di attivazione e canone mensile non schemattizzabili secondo la precedente sezione 
Costo di attivazione pari a € 0,00 e canone mensile € 3,66 fino a nove numerazioni
Costo di attivazione pari a € 76,25 e canone mensile € 18,30 con arco di dieci numerazioni
Costo di attivazione pari a € 91,50 e canone mensile € 30,50 con arco di venti numerazioni

Operatore IRIDES SRL
Stato dell'offerta Nuova
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/01/2014
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale Voice PRO
Tipologia dell'offerta Piano base
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata http://www.irides.it/it/web/voice-home-46
Mercato di riferimento Fisso fonia

Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete VoIP
Velocità di connessione Internet NA

NA

Da fisso a fisso

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

A volume

Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Fonia da mobile

Da fisso a mobile

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet

Rete stesso operatore (ON NET)

A tempo

Internet A volume
A tempo

Box 2 - Dettaglio penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto non schematizzabili secondo la precedente sezione
Recessi avvenuti tra il primo e il terzo mese dalla data di attivazione € 122,00
Recessi avvenuti tra il quarto e il sesto mese dalla data di attivazione € 61,00 
Recessi avvenuti tra il settimo e il dodicesimo mese dalla scadenza € 18,30

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso Verso fisso
Verso mobile



ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta

Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro Box 1
euro Box 1 
euro 18,30

mesi
euro
mesi 12
euro Box 2

A regime In promozione
euro/mese Box 1

euro 0,00
euro/minuto 0,0671
euro/minuto 0,016
euro/minuto NA
euro/minuto NA

euro NA
euro/GB NA

euro/minuto NA

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

Box 1 - Dettaglio costi di attivazione e canone mensile non schemattizzabili secondo la precedente sezione b)
Costo di attivazione pari a € 91,50 e canone mensile € 54,90 con arco di venti numerazioni
Costo di attivazione pari a € 122,00 e canone mensile € 73,20 con arco di trenta numerazioni
Costo di attivazione pari a € 183,00 e canone mensile € 97,60 con arco di cinquanta numerazioni
Costo di attivazione pari a € 256,20 e canone mensile € 146,40 con arco di cento numerazioni
Costo di attivazione pari a € 305,00 e canone mensile € 231,80 con arco di duecento numerazioni
Eventuali servizi aggiuntivi saranno addebitati secondo offerta commerciale in vigore

Internet A volume
A tempo

Box 2 -  Dettaglio penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto non schematizzabili secondo la precedente sezione
Recessi avvenuti tra il primo e il terzo mese dalla data di attivazione € 122,00
Recessi avvenuti tra il quarto e il sesto mese dalla data di attivazione € 61,00 
Recessi avvenuti tra il settimo e il dodicesimo mese dalla scadenza € 18,30

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso Verso fisso
Verso mobile

Fonia da mobile Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet A volume
A tempo

Durata minima del contratto
Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione

Tecnologia di rete VoIP

Velocità di connessione Internet NA
NA

Mercato di riferimento Fisso fonia
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tipologia dell'offerta Piano base
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata http://www.irides.it/it/web/voice-top-65

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale Voice TOP

Operatore IRIDES SRL
Stato dell'offerta Nuova
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/01/2014
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