
CARATTERISTICHE OFFERTA 
Operatore DiRete srl società unipersonale 
Stato dell'offerta Nuovi clienti nativi, Già clienti 
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 4/08/17 
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta  

Territorio di riferimento Nazionale, previa verifica disponibilità 
Nome commerciale DiRete Radio Business 30/3 
Tipologia dell'offerta Piano base 
Se opzione, piani base compatibili  

Pagina WEB dove è pubblicata https://secure.direte.it/eolo/contratto/trasp_direte_radio_bus_30_3_specialedition.pdf 

Mercato di riferimento Fisso solo internet 
Modalità di pagamento Abbonamento 
Target clientela Nuovi clienti nativi, Già clienti 
Tecnologia di rete FWA 

Velocità di connessione Internet 

 

Download Mbps fino a 30 

Upload Mbps fino a 3 

 
 A listino In promozione 

Prezzo attivazione (IVA esclusa) 
Già clienti Euro - - 
Nuovi clienti nativi Euro - - 
Nuovi clienti in portabilità Euro - - 

 
Durata promozione Mesi - 
Costo disattivazione Euro - 
Durata minima del contratto Mesi 24* 
Costo recesso Euro 80,00** 

 
     A regime In promozione 

Prezzo 
(IVA esclusa) 

Addebito flat Euro/mese 94,00 - 

Addebito a consumo 

Importo fonia 

Scatto alla risposta Euro - - 
Da fisso a fisso Euro/minuto - - 
Da fisso a mobile Euro/minuto - - 
Da mobile a mobile Euro/minuto - - 
Da mobile a fisso Euro/minuto - - 

Importo singolo SMS Euro - - 

Importo internet 
A volume Euro/GB - - 
A tempo Euro/minuto - - 

 

Servizi inclusi nell'addebito 
flat/fisso 

Fonia da fisso 
Verso fisso minuti/mese - 
Verso mobile minuti/mese - 

Fonia da mobile 
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese - 
Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese - 

SMS 
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese - 
Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese - 

Internet 
A volume GB/mese - 
A tempo ore/mese - 

 
* In caso di recesso anticipato inoltre 100,00€ + IVA per mancato rispetto delle condizioni promozionali applicate all’installazione standard oltre i costi di chiusura**. Per i già clienti i 24 mesi sono calcolati dalla data di prima attivazione  
** € 45+IVA a titolo di copertura dei costi tecnici di Direte per disdetta e cessazione della linea e gestione restituzione apparati, € 35 + IVA per costi amministrativi di gestione pratica.  


