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LISTINI ABBONAMENTO  
 
 

1. INSTALLAZIONE CON COMODATO D’USO APPARATI 
Si ha vincolo contrattuale di 24 mesi, è prevista l'installazione dell'antenna su supporto già presente 
e il passaggio esterno di un massimo di mt.30 di cavo di rete schermato fino al punto ove è ubicato il 
router/ata, inoltre sia il cablaggio che gli apparati sono garantiti contro tutti guasti e vengono sostituiti 
gratuitamente sia in caso di usura che in caso di aggiornamento ad una nuova tecnologia; 
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Costi MENSILI con noleggio apparati comuni (antenna+router) incluso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1: per garantire la qualità contrattuale delle linee ubicate ad una distanza >3Km rispetto al nodo primario, viene applicata una maggiorazione kilometrica pari a 
1€/km per tutta la tratta radio dal nodo primario al cliente finale. 
  
 

SOLO INTERNET ADSL 

profilo   costo unico 

WEB   €. 20,00  
Download max 20M / Upload max 1M 
(velocità minima Dw 2M/ Up 0,5M) 
 

 

COSTO ATTIVAZIONE  
attivazione  installazione 

€. 50,00  €.100,00 
 

SOLO INTERNET FIBRA1 

profilo    prezzo base 

WiFiber   €. 25,00 
Download 100M / Upload 20M 
(velocità minima Dw 10M/ Up 2M) 
M@XFiber   €. 40,00 
Download 1000M / Upload 100M 
(velocità minima Dw 100M/ Up 50M) 
 

 

COSTO ATTIVAZIONE 
attivazione  installazione 

€. 50,00  €.100,00 

 

INTERNET ADSL + VOCE 

profilo   costo unico 

WEB R3V  €. 25,00 
Download 20M/ Upload  1M  
telefonate nazionali illimitate 
(velocità minima Dw 2M/ Up 0,5M) 

 

COSTO ATTIVAZIONE/MIGRAZIONE  
attivazione  installazione 

€. 50/80,00  €.100,00 
 

 

INTERNET FIBRA + VOCE1 
 

Profilo    prezzo base  

WiFiber   €. 30,00 
Download 100M / Upload 20M 

incluse nel prezzo le opzioni voce sotto 
(velocità minima Dw 10M/ Up 2M) 

M@XFiber   €. 45,00 
Dw 1000M / Up 100M, tel. a partire da 2 cnt/min 
(velocità minima Dw 100M/ Up 50M) 
 

 

COSTO ATTIVAZIONE/MIGRAZIONE  
attivazione  installazione 

€. 50/80,00  €.100,00 

 
 
 

 
 
profili voce 

STAR 
HQ Chiamate illimitate verso fissi nazionali, cell. 25 cnt/min 

R3VOLUTION 
LQ Chiamate illimitate verso fissi e cellulari nazionali 

SPECIAL 
HQ Tariffazione speciale al secondo effettivo 

OPZIONI VOCE ABBINABILI 
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OPERAZIONI DI SOSPENSIONE STAGIONALE 
(applicabile solo dal secondo contratto intestato al medesimo soggetto a condizione che la linea sia attestata su rete Wiremax HiperLAN) 

Richiesta di sospensione servizi €.10,00 una tantum 

Richiesta di riattivazione servizi €.10,00 una tantum 

Quota sostitutiva di occupazione risorsa €.2,00 / mese + costo comodato (se presente) 

Periodo massimo di sospensione 10 mesi solari 

Termini della richiesta 
Durante il periodo di sospensione non vengono 
addebitate le spese di fatturazione, fatto salvo, il 
recupero di eventuali spese postali. 

 
Tutti i contratti prevedono un costo di cessazione pari a €.50,00, inoltre, nei casi in cui l’installazione è a cura 
di Wiremax, è presente un vincolo minimo di mesi 24, se tale vincolo non viene rispettato il cliente è tenuto 
a pagare oltre al costo di cessazione anche l’importo dell’installazione non addebitato.  
 

Spese fatturazione/amministrative:  €.3,00 / fattura 
 
Spese di stampa/recapito fattura cartacea:  €.2,00 / fattura (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 
 
Metodi di pagamento: 

Domiciliazione Bancaria/Postale 
Bonifico bancario   (deposito cauzionale €.50,00 FC) 
Bollettino postale   (deposito cauzionale €.50,00 FC) 
PayPal (carte di credito)   (deposito cauzionale €.50,00 FC) 
 
 

 
 
 
 

✓ Carta di identità 
✓ Tessera sanitaria 
✓ Indirizzo e-mail per trasmissione fatture 
✓ Numero di cellulare 
✓ IBAN per la domiciliazione dei pagamenti 

✓ Indirizzo completo dell’impianto 

I documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it o consegnati direttamente presso la sede Wiremax del proprio paese. 
A contratto sottoscritto l’attivazione viene eseguita entro un tempo massimo di 30 giorni, in media 10 giorni. 
Il presente foglio è redatto a mero fine pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

mailto:info@wiremax.it
http://www.wiremax.it/

