Spettabile

Proposta NGI per accesso ad Internet EOLO in tecnologia wireless
Spettabile ,
come da accordi intercorsi, con la presente Vi sottoponiamo la nostra offerta per i servizi in oggetto. Nel documento
sono riportate in sintesi le condizioni economiche e contrattuali di abbonamento per il servizio e le eventuali opzioni.

La rete EOLO e l’impianto presso sede cliente
La rete di EOLO è composta da ripetitori radio (BTS)
che diffondono il segnale sul territorio. EOLO può
essere utilizzato per fornire connettività Internet in
banda larga a case, uffici, edifici pubblici, applicazioni
di videosorveglianza e quant’altro passi su rete IP. La
rete è completamente proprietaria e indipendente da
quella di Telecom Italia: la sua estensione è in
crescita continua, grazie a collegamenti in fibra ottica
e ponti radio ad alta efficienza e ridondanza.
A Gennaio 2014 la rete EOLO conta più di 850 BTS
con 2.500 settori attivi, 15 nuove BTS rilasciate
ogni mese, 108 Gbit/s di capacità trasmissiva
complessiva offerti a una popolazione di circa
33 milioni di persone in oltre 4.200 comuni, di
cui 950 in “digital divide”. La copertura aggiornata di
ogni singola BTS puo’ essere verificata sul sito
Internet https://care.ngi.it/eolo/bts.asp
Lo schema di impianto di EOLO è molto semplice.
Un'antenna esterna viene fornita da NGI in comodato
d'uso ed installata da tecnici certificati EOLO su un
palo di dimensioni comprese tra i 40 e i 60 mm.
L'antenna viene poi collegata con un singolo cavo
Ethernet schermato doppia guaina da esterni ad una
unità interna che fornisce alimentazione tramite
Ethernet all’antenna (IDU).
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OFFERTA EOLO CASA
Servizio

EOLO Casa
*Installazione standard a € 29,90
- Velocità di navigazione (download) fino a 10 Mb/s
- Velocità di trasmissione (upload) fino a 1 Mb/s
- Puoi controllare il totale del traffico effettuato con
EOLOapp
- EOLO Voce opzionale
- Antenna inclusa in comodato gratuito
- Router Opzionale

Installazione

*Installazione
gratuita per
pagamento
annuale
anticipato, oppure
a soli 29,90€ al
posto di 151,90€

Canone
Mensile

€ 24,90
mensile

Configurazione
&
Installazione Router
Router Wi-Fi
noleggio a 3,00€/mese
e navighi da subito
senza pensieri con tutti i
tuoi dispositivi
IP STATICO
€ 9,15/mese

*Offerta condizionata al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso anticipato verrà
richiesto un contributo di 122,00€.

EOLO Casa Ultra
*Installazione standard Gratuita
- Velocità di navigazione (download) fino a 30 Mb/s
- Velocità di trasmissione (upload) fino a 3 Mb/s
- Puoi controllare il totale del traffico effettuato con
EOLOapp
- Include gratuitamente EOLO Voce, per telefonare
verso i numeri di rete fissa nazionale al solo costo
dello scatto alla risposta di 0,19€
- Antenna inclusa in comodato gratuito
- Router Opzionale

Gratuito
IN
PROMO

€ 39,90
Mensile

Router Wi-Fi
noleggio a 3,00€/mese
e navighi da subito
senza pensieri con tutti i
tuoi dispositivi
IP STATICO
€ 9,15/mese

Canone mensile EOLO Casa Ultra: 24,90€ per 6 mesi, poi 34,90€ per sempre in promo al posto di 39,90€!
Gli importi indicati si intendono IVA INCLUSA.

Gli importi indicati si intendono IVA INCLUSA.
PRIMA RATA è 2 CANONI + L’ATTIVAZIONE
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOPO IL PAGAMENTO
I tempi di attivazione dei nostri servizi, che decorrono sempre dalla data di ricezione del
pagamento e salvo eventuali impedimenti a noi non imputabili, sono:
EOLO con installazione Standard: entro 60 giorni lavorativi
EOLO con opzione installazione Premium: entro 5 giorni lavorativi
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L’installazione standard in promozione a € 29,90 è condizionata al mantenimento del
servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso anticipato verrà richiesto
un contributo di installazione di 122,00€ (IVA inclusa).
Il conteggio mensile della soglia di traffico avviene a partire dalla data di attivazione del servizio.
L'installazione standard include il montaggio dell'antenna su un palo già esistente sul tetto/balcone
e la posa del cavo fino a una lunghezza massima di 20 metri. L'intervento compreso nel prezzo
prevede
fino
a
massimo
2
ore
di
lavoro
del
tecnico.
L'installazione Premium include la priorità dell'intervento del tecnico certificato (entro 5 giorni
lavorativi dalla ricezione del pagamento) e lavori extra compresi nel prezzo come da elenco
seguente:


palo fino a 3 metri o supporto a muro;



piastre o zanche per fissaggio palo e tasselli;



40 metri di cavo;



4 ore di manodopera.
Il relativo costo è di 305,00€ (IVA inclusa).
Costi
Promozione sul costo di attivazione 29,90€ (IVA inclusa) una tantum, al posto di
151,90€ (IVA inclusa).
Il pagamento è anticipato e può essere effettuato secondo queste modalità:
- Pagamento bimestrale con carta di credito
La prima rata comprende il costo di attivazione (29,90€ IVA inclusa) e i primi due mesi di
abbonamento (49,80€ IVA inclusa). Le successive solo il canone bimestrale per il servizio.
- Promozione per pagamento anticipato 12 mesi (in unica soluzione con carta di
credito o bonifico bancario)
Se saldi 12 mesi anticipati il costo di attivazione è azzerato! Pagherai solo il servizio e per un
anno non dovrai preoccuparti delle scadenze bimestrali.
In caso di KO in attivazione per mancata copertura, NGI non trattiene più nulla per l'uscita del
tecnico certificato .
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Sopralluogo preventivo e casi di non attivabilità del servizio
Il servizio di sopralluogo permette di usufruire di un'analisi professionale, da parte di un tecnico certificato NGI, sulla
copertura del segnale EOLO presso la potenziale sede di installazione dell'antenna.
Il tecnico controllerà la disponibilità del servizio secondo gli standard qualitativi imposti da NGI e potrà
consigliare il miglior posizionamento degli apparati radio, preventivando eventuali lavori extra necessari. Sarà poi
possibile richiedere il tecnico che ha effettuato l'intervento di sopralluogo al momento della richiesta effettiva di EOLO,
in modo da mantenere un unico interlocutore, che già conosce la situazione.
Ricordiamo infatti che, per il corretto funzionamento del servizio EOLO, è necessario avere visibilità ottica (assenza
di ostacoli) - dal tetto o dal terrazzo/balcone - di almeno un ripetitore (BTS).
L'intervento di sopralluogo ha un costo di 54,90€ (IVA inclusa).

Futura Informatica Sas - PARTNER AUTORIZZATO NGI

Principali condizioni economiche e contrattuali.
Durata del contratto:
Condizioni di recesso:
Costi di recesso:
Tempi massimi di attivazione:
Metodo di pagamento:
Fatturazione:

A tempo indeterminato con decorrenza dalla data di attivazione
Preavviso entro 30 gg. dalla scadenza, a mezzo raccomandata A.R.
€ 60,00 + IVA a titolo di ristoro dei costi sostenuti
60 giorni lavorativi (5 giorni lavorativi per inst. “Premium”)
Bonifico Bancario o Carta di Credito
- Unica rata annuale anticipata (pagamento con bonifico bancario)
- Bimestrale anticipata (pagamento con carta di credito)

Per le Condizioni Generali di Contratto complete si rimanda al sito Internet http://www.ngi.it (sez. INFORMAZIONI
UTILI -> LEGAL NOTICE) oppure agli eventuali allegati a questa proposta.

Appendice – Linee guida per l’installazione dell’antenna EOLO
Il canone del servizio EOLO include, in comodato d'uso gratuito, un'antenna, indispensabile per poter usufruire del
servizio.
L'antenna deve essere obbligatoriamente installata da un tecnico certificato.
E’ fondamentale che l’installatore possa salire sul tetto (sarà quindi indispensabile che l’accesso ad eventuali botole,
terrazzi, ecc. sia disponibile) e che le chiavi necessarie siano a disposizione. Anche eventuali comunicazioni o
permessi da richiedere all’amministratore/condominio dovranno essere gestiti anticipatamente.
PRECISAZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ANTENNA “PREMIUM”
(valide anche per la gestione guasti e la disinstallazione apparati a fine contratto):



La configurazione della rete o di apparati quali router o personal computer del cliente non è compresa nel
prezzo.
Il servizio di sopralluogo deve essere effettuato dal tecnico con tutte le tipologie di antenna previste dal
servizio EOLO.
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Spettabile

Proposta NGI per accesso ad Internet EOLO in tecnologia wireless
Spettabile ,
come da accordi intercorsi, con la presente Vi sottoponiamo la nostra offerta per i servizi in oggetto. Nel documento
sono riportate in sintesi le condizioni economiche e contrattuali di abbonamento per il servizio e le eventuali opzioni.

La rete EOLO e l’impianto presso sede cliente
La rete di EOLO è composta da ripetitori radio (BTS)
che diffondono il segnale sul territorio. EOLO può
essere utilizzato per fornire connettività Internet in
banda larga a case, uffici, edifici pubblici, applicazioni
di videosorveglianza e quant’altro passi su rete IP. La
rete è completamente proprietaria e indipendente da
quella di Telecom Italia: la sua estensione è in
crescita continua, grazie a collegamenti in fibra ottica
e ponti radio ad alta efficienza e ridondanza.
A Gennaio 2014 la rete EOLO conta più di 850 BTS
con 2.500 settori attivi, 15 nuove BTS rilasciate
ogni mese, 108 Gbit/s di capacità trasmissiva
complessiva offerti a una popolazione di circa
33 milioni di persone in oltre 4.200 comuni, di
cui 950 in “digital divide”. La copertura aggiornata di
ogni singola BTS puo’ essere verificata sul sito
Internet https://care.ngi.it/eolo/bts.asp
Lo schema di impianto di EOLO è molto semplice.
Un'antenna esterna viene fornita da NGI in comodato
d'uso ed installata da tecnici certificati EOLO su un
palo di dimensioni comprese tra i 40 e i 60 mm.
L'antenna viene poi collegata con un singolo cavo
Ethernet schermato doppia guaina da esterni ad una
unità interna che fornisce alimentazione tramite
Ethernet all’antenna (IDU).
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OFFERTA EOLO Azienda
Servizio

Installazione

Canone

Installazione Router

Installazione
PREMIUM
€ 190,00

€ 109,00
mensile

Router business
già configurato
NO WIFI

EOLO Azienda 10/2
Installazione PREMIUM
- Velocità di navigazione (download) fino a 10 Mb/s
- Velocità di trasmissione (upload) fino a 1 Mb/s
- Banda minima garantita 6 Mb/s / 1 Mb/s
- Backup ADSL fino a 20/1 Mb/s in tecnologia
alternativa ed indipendente, con reinstradamento
automatico in caso di guasto sulla linea principale
- 1 IP Statico
- Assistenza tecnica dedicata
- Antenna inclusa in comodato gratuito

EOLO Azienda 12/4
Installazione PREMIUM
- Velocità di navigazione (download) fino a 12 Mb/s
- Velocità di trasmissione (upload) fino a 4 Mb/s
- Banda minima garantita 7 Mb/s / 1,5 Mb/s
- Backup ADSL fino a 20/1 Mb/s in tecnologia
alternativa ed indipendente, con reinstradamento
automatico in caso di guasto sulla linea principale
- 1 IP Statico
- Assistenza tecnica dedicata
- Antenna inclusa in comodato gratuito

Installazione
PREMIUM
€ 190,00

€ 169,00
Mensile

Router business
già configurato
NO WIFI

Installazione
PREMIUM
€ 190,00

€ 299,00
Mensile

Router business
già configurato
NO WIFI

Installazione
PREMIUM
€ 190,00

€ 429,00
Mensile

Router business
già configurato
NO WIFI

EOLO Azienda 14/6
Installazione PREMIUM
- Velocità di navigazione (download) fino a 14 Mb/s
- Velocità di trasmissione (upload) fino a 6 Mb/s
- Banda minima garantita 9 Mb/s / 3 Mb/s
- Backup ADSL fino a 20/1 Mb/s in tecnologia
alternativa ed indipendente, con reinstradamento
automatico in caso di guasto sulla linea principale
- 1 IP Statico
- Assistenza tecnica dedicata
- Antenna inclusa in comodato gratuito

EOLO Azienda 16/8
Installazione PREMIUM
- Velocità di navigazione (download) fino a 14 Mb/s
- Velocità di trasmissione (upload) fino a 6 Mb/s
- Banda minima garantita 9 Mb/s / 3 Mb/s
- Backup ADSL fino a 20/1 Mb/s in tecnologia
alternativa ed indipendente, con reinstradamento
automatico in caso di guasto sulla linea principale
- 1 IP Statico
- Assistenza tecnica dedicata
- Antenna inclusa in comodato gratuito

*Offerta condizionata al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso anticipato verrà
richiesto un contributo di 100,00€.
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Gli importi indicati si intendono IVA ESCLUSA.

Gli importi indicati si intendono IVA ESCLUSA.
PRIMA RATA è 2 CANONI + L’ATTIVAZIONE
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOPO IL PAGAMENTO
I tempi di attivazione dei nostri servizi, che decorrono sempre dalla data di ricezione del
pagamento e salvo eventuali impedimenti a noi non imputabili, sono:
EOLO con opzione installazione Premium: entro 5 giorni lavorativi
L'installazione Premium include la priorità dell'intervento del tecnico certificato (entro 5 giorni
lavorativi dalla ricezione del pagamento) e lavori extra compresi nel prezzo come da elenco
seguente:


palo fino a 3 metri o supporto a muro;



piastre o zanche per fissaggio palo e tasselli;



40 metri di cavo;



4 ore di manodopera.
Il relativo costo è di 250,00€ (IVA esclusa).

Costi
Il pagamento è anticipato e può essere effettuato secondo queste modalità:
- Pagamento bimestrale con carta di credito
La prima rata comprende il costo di attivazione (190,00€ + IVA ) e i primi due mesi di
abbonamento (varia in base al tipo di linea). Le successive solo il canone bimestrale per il
servizio.
- Promozione per pagamento anticipato 12 mesi (in unica soluzione con carta di
credito o bonifico bancario)
Se saldi 12 mesi anticipati il costo di attivazione è azzerato! Pagherai solo il servizio e per un
anno non dovrai preoccuparti delle scadenze bimestrali.
In caso di KO in attivazione per mancata copertura, NGI non trattiene più nulla per l'uscita del
tecnico certificato .
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Principali condizioni economiche e contrattuali.
Durata del contratto:
Condizioni di recesso:
Costi di recesso:
Tempi massimi di attivazione:
Metodo di pagamento:
Fatturazione:

A tempo indeterminato con decorrenza dalla data di attivazione
Preavviso entro 30 gg. dalla scadenza, a mezzo raccomandata A.R.
€ 60,00 + IVA a titolo di ristoro dei costi sostenuti
60 giorni lavorativi (5 giorni lavorativi per inst. “Premium”)
Bonifico Bancario o Carta di Credito
- Unica rata annuale anticipata (pagamento con bonifico bancario)
- Bimestrale anticipata (pagamento con carta di credito)

Per le Condizioni Generali di Contratto complete si rimanda al sito Internet http://www.ngi.it (sez. INFORMAZIONI
UTILI -> LEGAL NOTICE) oppure agli eventuali allegati a questa proposta.

Appendice – Linee guida per l’installazione dell’antenna EOLO
Il canone del servizio EOLO include, in comodato d'uso gratuito, un'antenna, indispensabile per poter usufruire del
servizio.
L'antenna deve essere obbligatoriamente installata da un tecnico certificato.
E’ fondamentale che l’installatore possa salire sul tetto (sarà quindi indispensabile che l’accesso ad eventuali botole,
terrazzi, ecc. sia disponibile) e che le chiavi necessarie siano a disposizione. Anche eventuali comunicazioni o
permessi da richiedere all’amministratore/condominio dovranno essere gestiti anticipatamente.
PRECISAZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ANTENNA “PREMIUM”
(valide anche per la gestione guasti e la disinstallazione apparati a fine contratto):



La configurazione della rete o di apparati quali router o personal computer del cliente non è compresa nel
prezzo.
Il servizio di sopralluogo deve essere effettuato dal tecnico con tutte le tipologie di antenna previste dal
servizio EOLO.

Futura Informatica Sas - PARTNER AUTORIZZATO NGI

Spettabile

Proposta NGI per accesso ad Internet EOLO in tecnologia wireless
Spettabile ,
come da accordi intercorsi, con la presente Vi sottoponiamo la nostra offerta per i servizi in oggetto. Nel documento
sono riportate in sintesi le condizioni economiche e contrattuali di abbonamento per il servizio e le eventuali opzioni.

La rete EOLO e l’impianto presso sede cliente
La rete di EOLO è composta da ripetitori radio (BTS)
che diffondono il segnale sul territorio. EOLO può
essere utilizzato per fornire connettività Internet in
banda larga a case, uffici, edifici pubblici, applicazioni
di videosorveglianza e quant’altro passi su rete IP. La
rete è completamente proprietaria e indipendente da
quella di Telecom Italia: la sua estensione è in
crescita continua, grazie a collegamenti in fibra ottica
e ponti radio ad alta efficienza e ridondanza.
A Gennaio 2014 la rete EOLO conta più di 850 BTS
con 2.500 settori attivi, 15 nuove BTS rilasciate
ogni mese, 108 Gbit/s di capacità trasmissiva
complessiva offerti a una popolazione di circa
33 milioni di persone in oltre 4.200 comuni, di
cui 950 in “digital divide”. La copertura aggiornata di
ogni singola BTS puo’ essere verificata sul sito
Internet https://care.ngi.it/eolo/bts.asp
Lo schema di impianto di EOLO è molto semplice.
Un'antenna esterna viene fornita da NGI in comodato
d'uso ed installata da tecnici certificati EOLO su un
palo di dimensioni comprese tra i 40 e i 60 mm.
L'antenna viene poi collegata con un singolo cavo
Ethernet schermato doppia guaina da esterni ad una
unità interna che fornisce alimentazione tramite
Ethernet all’antenna (IDU).
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OFFERTA EOLO Ufficio
Servizio

EOLO Ufficio 10
*Installazione standard a € 24,50
-

Velocità di navigazione (download) fino a 10 Mb/s
Velocità di trasmissione (upload) fino a 1 Mb/s
Banda minima garantita 4 Mb/s / 256 Kb/s
Chiamate incluse con EOLO Voce
1 IP Dinamico
Assistenza tecnica dedicata
Antenna inclusa in comodato gratuito
Router Opzionale

EOLO Ufficio 20
*Installazione standard a € 24,50
-

Velocità di navigazione (download) fino a 20 Mb/s
Velocità di trasmissione (upload) fino a 2 Mb/s
Banda minima garantita 5 Mb/s / 500 Kb/s
Chiamate incluse con EOLO Voce
1 IP Statico
Assistenza tecnica dedicata
Antenna inclusa in comodato gratuito
Router Opzionale

EOLO Ufficio 30
*Installazione standard a € 24,50
-

Velocità di navigazione (download) fino a 30 Mb/s
Velocità di trasmissione (upload) fino a 3 Mb/s
Banda minima garantita 6 Mb/s / 1 Mb/s
Chiamate incluse con EOLO Voce
1 IP Statico
Assistenza tecnica dedicata
Antenna inclusa in comodato gratuito
Router Opzionale

Installazione

*Installazione
gratuita per
pagamento
annuale
anticipato, oppure
a soli 24,50€ al
posto di 124,50€

*Installazione
gratuita per
pagamento
annuale
anticipato, oppure
a soli 24,50€ al
posto di 124,50€

*Installazione
gratuita per
pagamento
annuale
anticipato, oppure
a soli 24,50€ al
posto di 124,50€

Canone
Mensile

€ 44,90
mensile

€ 64,90
Mensile

€ 94,90
Mensile

Configurazione
&
Installazione Router
Router Wi-Fi
noleggio a 1,00€/mese
e navighi da subito
senza pensieri con tutti i
tuoi dispositivi
IP STATICO
€ 7,50/mese
8 IP € 33,60/mese
16 IP € 66,35/mese

Router Wi-Fi
noleggio a 1,00€/mese
e navighi da subito
senza pensieri con tutti i
tuoi dispositivi
IP STATICO
8 IP € 33,60/mese
16 IP € 66,35/mese

Router Wi-Fi
noleggio a 1,00€/mese
e navighi da subito
senza pensieri con tutti i
tuoi dispositivi
IP STATICO
8 IP € 33,60/mese
16 IP € 66,35/mese

*Offerta condizionata al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso anticipato verrà
richiesto un contributo di 100,00€.

Gli importi indicati si intendono IVA ESCLUSA.

Gli importi indicati si intendono IVA ESCLUSA.
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OFFERTA EOLO Professional
Servizio

Installazione

EOLO Professional ULTRA
*Installazione standard gratuita
PROMO
-

Velocità di navigazione (download) fino a 30 Mb/s
Velocità di trasmissione (upload) fino a 3 Mb/s
Banda minima garantita NO
Chiamate incluse con EOLO Voce
1 IP Dinamico
Assistenza tecnica dedicata
Antenna inclusa in comodato gratuito
Router Opzionale

EOLO Professional
*Installazione standard a € 24,50
-

Velocità di navigazione (download) fino a 10 Mb/s
Velocità di trasmissione (upload) fino a 1 Mb/s
Banda minima garantita NO
Chiamate incluse con EOLO Voce
1 IP Dinamico
Assistenza tecnica dedicata
Antenna inclusa in comodato gratuito
Router Opzionale

*Installazione
gratuita PROMO

*Installazione
gratuita per
pagamento
annuale
anticipato, oppure
a soli 24,50€ al
posto di 124,50€

Canone
Mensile

€ 24,90 per i
primi 6 mesi
POI
€ 34,90
ANZICHE’
€ 39,90
mensile

€ 24,90
MESE

Configurazione
&
Installazione Router

Router Wi-Fi
noleggio a 1,00€/mese
e navighi da subito
senza pensieri con tutti i
tuoi dispositivi
IP STATICO
€ 7,50/mese

Router Wi-Fi
noleggio a 3,00€/mese
e navighi da subito
senza pensieri con tutti i
tuoi dispositivi
IP STATICO
€ 7,50/mese

*Offerta condizionata al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso anticipato verrà
richiesto un contributo di 100,00€.

Gli importi indicati si intendono IVA ESCLUSA.

PRIMA RATA è 2 CANONI + L’ATTIVAZIONE
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOPO IL PAGAMENTO
I tempi di attivazione dei nostri servizi, che decorrono sempre dalla data di ricezione del
pagamento e salvo eventuali impedimenti a noi non imputabili, sono:
EOLO con installazione Standard: entro 60 giorni lavorativi
EOLO con opzione installazione Premium: entro 5 giorni lavorativi
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L’installazione gratuita standard è condizionata al mantenimento del servizio per almeno 24
mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso anticipato verrà richiesto un contributo di
installazione di 100,00€ (IVA Esclusa).
Il conteggio mensile della soglia di traffico avviene a partire dalla data di attivazione del servizio.
L'installazione standard include il montaggio dell'antenna su un palo già esistente sul tetto/balcone
e la posa del cavo fino a una lunghezza massima di 20 metri. L'intervento compreso nel prezzo
prevede
fino
a
massimo
2
ore
di
lavoro
del
tecnico.
L'installazione Premium include la priorità dell'intervento del tecnico certificato (entro 5 giorni
lavorativi dalla ricezione del pagamento) e lavori extra compresi nel prezzo come da elenco
seguente:


palo fino a 3 metri o supporto a muro;



piastre o zanche per fissaggio palo e tasselli;



40 metri di cavo;



4 ore di manodopera.
Il relativo costo è di 250,00€ (IVA esclusa).

Costi
Promozione sul costo di attivazione 24,50€ (IVA esclusa) una tantum, al posto di
124,50€ (IVA esclusa).
Il pagamento è anticipato e può essere effettuato secondo queste modalità:
- Pagamento bimestrale con carta di credito
La prima rata comprende il costo di attivazione (24,50€ IVA inclusa) e i primi due mesi di
abbonamento (49,00€ IVA inclusa). Le successive solo il canone bimestrale per il servizio.
- Promozione per pagamento anticipato 12 mesi (in unica soluzione con carta di
credito o bonifico bancario)
Se saldi 12 mesi anticipati il costo di attivazione è azzerato! Pagherai solo il servizio e per un
anno non dovrai preoccuparti delle scadenze bimestrali.
In caso di KO in attivazione per mancata copertura, NGI non trattiene più nulla per l'uscita del
tecnico certificato .
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Principali condizioni economiche e contrattuali.
Durata del contratto:
Condizioni di recesso:
Costi di recesso:
Tempi massimi di attivazione:
Metodo di pagamento:
Fatturazione:

A tempo indeterminato con decorrenza dalla data di attivazione
Preavviso entro 30 gg. dalla scadenza, a mezzo raccomandata A.R.
€ 60,00 + IVA a titolo di ristoro dei costi sostenuti
60 giorni lavorativi (5 giorni lavorativi per inst. “Premium”)
Bonifico Bancario o Carta di Credito
- Unica rata annuale anticipata (pagamento con bonifico bancario)
- Bimestrale anticipata (pagamento con carta di credito)

Per le Condizioni Generali di Contratto complete si rimanda al sito Internet http://www.ngi.it (sez. INFORMAZIONI
UTILI -> LEGAL NOTICE) oppure agli eventuali allegati a questa proposta.

Appendice – Linee guida per l’installazione dell’antenna EOLO
Il canone del servizio EOLO include, in comodato d'uso gratuito, un'antenna, indispensabile per poter usufruire del
servizio.
L'antenna deve essere obbligatoriamente installata da un tecnico certificato.
E’ fondamentale che l’installatore possa salire sul tetto (sarà quindi indispensabile che l’accesso ad eventuali botole,
terrazzi, ecc. sia disponibile) e che le chiavi necessarie siano a disposizione. Anche eventuali comunicazioni o
permessi da richiedere all’amministratore/condominio dovranno essere gestiti anticipatamente.
PRECISAZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ANTENNA “PREMIUM”
(valide anche per la gestione guasti e la disinstallazione apparati a fine contratto):



La configurazione della rete o di apparati quali router o personal computer del cliente non è compresa nel
prezzo.
Il servizio di sopralluogo deve essere effettuato dal tecnico con tutte le tipologie di antenna previste dal
servizio EOLO.
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