
 

 
 

                       RIEPILOGO OFFERTA 
 

 

20 euro al mese 

Contributo di attivazione €.50 

Velocità di connessione 
fino a 20Mbps in download (min. 2 Mbps) 

fino a 1Mbps in upload (min. 0,5 Mbps) 

Costi di fatturazione elettronica 
Costi di fatturazione cartacea 

€.3,00 
€.5,00 (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 

Vincolo contrattuale 24 mesi  

Deposito cauzionale €.50 (applicato solo senza la domiciliazione del pagamento) 

 

 
  
 

 
 
 
 

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

✓ Indirizzo completo dell’impianto 

 
Wiremax può essere contattata telefonicamente al 0933 193.7.270, i documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it, al fax 
0933 193.6.270 o, consegnati direttamente presso una delle sedi Wiremax sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine 
pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 
 

  

Web 
Internet ADSL fino a 20 Mega 

Router Wi-Fi 300N  
 

Internet di nuova 
generazione 

SERVIZI E PRODOTTI INCLUSI 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

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


 

 
 

                       RIEPILOGO OFFERTA 
 

 

25 euro al mese 

Contributo di attivazione €.50 

Velocità di connessione 
fino a 100Mbps in download (min. 10 Mbps) 

fino a 20Mbps in upload (min. 2 Mbps) 

Costi di fatturazione elettronica 
Costi di fatturazione cartacea 

€.3,00 
€.5,00 (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 

Vincolo contrattuale 24 mesi  

Deposito cauzionale €.50 (applicato solo senza la domiciliazione del pagamento) 

 

  
 

 
 
 
 

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

✓ Indirizzo completo dell’impianto 

 
Wiremax può essere contattata telefonicamente al 0933 193.7.270, i documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it, al fax 
0933 193.6.270 o, consegnati direttamente presso una delle sedi Wiremax sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine 
pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 

 

  

WiFiber 
Internet fibra fino a 100 Mega 

Router Wi-Fi 300N  
 

Internet di nuova 
generazione 

SERVIZI E PRODOTTI INCLUSI 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

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


 

 
 

                       RIEPILOGO OFFERTA 
 

 

40 euro al mese 

Contributo di attivazione €.50 

Velocità di connessione 
fino a 1000Mbps in download (min. 100 Mbps) 

fino a 100Mbps in upload (min. 50 Mbps) 

Costi di fatturazione elettronica 
Costi di fatturazione cartacea 

€.3,00 
€.5,00 (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 

Vincolo contrattuale 24 mesi  

Deposito cauzionale €.50 (applicato solo senza la domiciliazione del pagamento) 

 

 
  
 

 
 
 
 

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

✓ Indirizzo completo dell’impianto 

 
Wiremax può essere contattata telefonicamente al 0933 193.7.270, i documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it, al fax 
0933 193.6.270 o, consegnati direttamente presso una delle sedi Wiremax sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine 
pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 
 

  

M@XFiber 
Internet fibra fino a 1000 Mega 

Router Wi-Fi 300N  
 

Internet di nuova 
generazione 

SERVIZI E PRODOTTI INCLUSI 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

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


 

 
 

                       RIEPILOGO OFFERTA 
 

 

25 euro al mese 

Contributo di attivazione €.50 mantenendo il numero di telefono 
(€.80 in caso di nuova linea) 

Velocità di connessione 
fino a 20Mbps in download (min. 2 Mbps) 

fino a 1Mbps in upload (min. 0,5 Mbps) 

Telefonate nazionali illimitate verso fissi e cellulari 

Costi di fatturazione elettronica 
Costi di fatturazione cartacea 

€.3,00 
€.5,00 (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 

Vincolo contrattuale 24 mesi  

Deposito cauzionale €.50 (applicato solo senza la domiciliazione del pagamento) 
 

 
  
 

 
 
 
 

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

✓ Indirizzo completo dell’impianto 
✓ Bolletta precedente operatore in caso di 

migrazione 

 
Wiremax può essere contattata telefonicamente al 0933 193.7.270, i documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it, al fax 
0933 193.6.270 o, consegnati direttamente presso una delle sedi Wiremax sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine 
pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 
 

  

Web R3volution 
Internet ADSL fino a 20 Mega e chiamate nazionali illimitate 

 

Router Wi-Fi 300N  
 

Terminatore 
telefonico ATA 

SERVIZI E PRODOTTI INCLUSI 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

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


 

 
 

                       RIEPILOGO OFFERTA 
 

 

30 euro al mese 
Contributo di attivazione €.50 mantenendo il numero di telefono 

(€.80 in caso di nuova linea) 

Velocità di connessione 
fino a 100Mbps in download (min. 10 Mbps) 

fino a 20Mbps in upload (min. 2 Mbps) 

Telefonate nazionali 

Profilo R3VOLUTION 
illimitate verso fissi e cellulari, bassa qualità 
Profilo STAR 
illimitate verso fissi, cellular a 20 cent/min, alta qualità 
Profilo SPECIAL 
tariffaz. al secondo a partire da 1 cent/min, alta qualità 

Costi di fatturazione elettronica 
Costi di fatturazione cartacea 

€.3,00 
€.5,00 (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 

Vincolo contrattuale 24 mesi  
Deposito cauzionale €.50 (applicato solo senza la domiciliazione del pagamento) 

 

 
  
 

 
 
 
 

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

✓ Indirizzo completo dell’impianto 
✓ Bolletta precedente operatore in caso di 

migrazione 

 
Wiremax può essere contattata telefonicamente al 0933 193.7.270, i documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it, al fax 
0933 193.6.270 o, consegnati direttamente presso una delle sedi Wiremax sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine 
pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 
 

  

WiFiber Voce 
Internet fibra fino a 100 Mega e telefono 

 

Router Wi-Fi 300N  
 

Terminatore 
telefonico ATA 

SERVIZI E PRODOTTI INCLUSI 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

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


 

 

 

                       RIEPILOGO OFFERTA 
 

 

45 euro al mese 
Contributo di attivazione €.50 mantenendo il numero di telefono 

(€.80 in caso di nuova linea) 

Velocità di connessione 
fino a 1000Mbps in download (min. 100 Mbps) 

fino a 100Mbps in upload (min. 50 Mbps) 

Telefonate nazionali fissi a 2 cent/min, cellulari 20 cent/min, alta qualità 

Telefonate nazionali 

Profilo R3VOLUTION 
illimitate verso fissi e cellulari, bassa qualità 
Profilo STAR 
illimitate verso fissi, cellular a 20 cent/min, alta qualità 
Profilo SPECIAL 
tariffaz. al secondo a partire da 1 cent/min, alta qualità 

Costi di fatturazione elettronica 
Costi di fatturazione cartacea 

€.3,00 
€.5,00 (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 

Vincolo contrattuale 24 mesi  
Deposito cauzionale €.50 (applicato solo senza la domiciliazione del pagamento) 

 
  
 

 
 
 
 

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

✓ Indirizzo completo dell’impianto 
✓ Bolletta precedente operatore in caso di 

migrazione 

Wiremax può essere contattata telefonicamente al 0933 193.7.270, i documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it, al fax 
0933 193.6.270 o, consegnati direttamente presso una delle sedi Wiremax sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine 
pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 
  

  

M@XFiber VOCE 
Internet fibra fino a 1000 Mega e telefono 

 

Router Wi-Fi 300N  
 

Terminatore 
telefonico ATA 

SERVIZI E PRODOTTI INCLUSI 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

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


 

 
 

                       RIEPILOGO OFFERTA 
 

 

5 euro al mese 
Contributo di attivazione €.50,00 

(€.100,00 in caso di mancanza connettività) 
Connettività dedicata (opzionale) €10,00 al mese 

Servizi inclusi 
- Accesso alle telecamere da remoto 24/24 ore tramite 
una piattaforma cloud compatibile con PC/Android/iOS; 
- Avvisi Motion Detection inviati tramite e-mail; 

Apparati in comodato (costi mensili) 

- Telecamera WiFi cloud IP: €.2,50 
- Telecamera WiFi cloud IP iR: €.3,50 
- Telecamera WiFi cloud IP iR motorizzata: €.4,50  
- Telecamera WiFi cloud IP iR IP55: €.6,00 
- Allarme WiFi domotico cloud: €.10,00 

Costi di fatturazione elettronica 
Costi di fatturazione cartacea 

€.3,00 
€.5,00 (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 

Vincolo contrattuale 24 mesi  
Deposito cauzionale €.50 (applicato solo senza la domiciliazione del pagamento) 

 

 
  
 

* prodotti forniti solo con connettività dedicata 
 
 
 

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

✓ Indirizzo completo dell’impianto 

 
Wiremax può essere contattata telefonicamente al 0933 193.7.270, i documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it, al fax 
0933 193.6.270 o, consegnati direttamente presso una delle sedi Wiremax sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine 
pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 
 

  

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA 
Profilo VIEW 

 

Access Point Wi-Fi 
300N* 

 

Telecamere IP 

SERVIZI E PRODOTTI INCLUSI 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

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


 

 
 

                       RIEPILOGO OFFERTA 
 

 

10 euro al mese 
Contributo di attivazione €.50,00 

(€.100,00 in caso di mancanza connettività) 
Connettività dedicata (opzionale) €10,00 al mese 

Servizi inclusi 

- Accesso alle telecamere da remoto 24/24 ore tramite una 
piattaforma cloud compatibile con PC/Android/iOS; 
- Avvisi Motion Detection inviati tramite e-mail; 
- Registrazione automatica su Montion Detection in archivio 
cloud contenente le 48 ore precedenti; 

Apparati in comodato (costi mensili) 

- Telecamera WiFi cloud IP: €.2,50 
- Telecamera WiFi cloud IP iR: €.3,50 
- Telecamera WiFi cloud IP iR motorizzata: €.4,50  
- Telecamera WiFi cloud IP iR IP55: €.6,00 
- Allarme WiFi domotico cloud: €.10,00 

Costi di fatturazione elettronica 
Costi di fatturazione cartacea 

€.3,00 
€.5,00 (attivazione procedura €.30,00 u.t.) 

Vincolo contrattuale 24 mesi  
Deposito cauzionale €.50 (applicato solo senza la domiciliazione del pagamento) 

 

 
  
 

* prodotti forniti solo con connettività dedicata 
 
 
 

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

✓ Indirizzo completo dell’impianto 

Wiremax può essere contattata telefonicamente al 0933 193.7.270, i documenti possono essere inviati ad info@wiremax.it, al fax 
0933 193.6.270 o, consegnati direttamente presso una delle sedi Wiremax sul territorio. Il presente foglio è redatto a mero fine 
pubblicitario, per visionare le caratteristiche e le condizioni di contratto visitare il sito www.wiremax.it. 

  

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA 
Profilo MEMORY 

 

Access Point Wi-Fi 
300N* 

 

Telecamere IP 

SERVIZI E PRODOTTI INCLUSI 

DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER STIPULARE IL CONTRATTO 

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

