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Allegato A – CONDIZIONI ECONOMICHE 
Allegato alla Proposta di Contratto per i servizi VoIP di WIFIWEB s.r.l. 

Listino valido dal 1° Marzo 2015 

Tipologia e Profilo 
Linee 

contemporanee 
per numerazione 

Contributo di 
attivazione 

Canone 
mensile 

Costo chiamate 
verso fissi nazionali* 

Costo chiamate verso 
cellulari nazionali* 

WiVoip Fino a 10 
(in base al dispositivo) 0,00€ 3,00€ 

(2,46€ + iva) 
0,015€/minuto 

(0,0123€ + iva) 
0,15€/minuto 

(0,123€+iva)

WiVoip NP Fino a 10 
(in base al dispositivo) 

25,00€ (NP) 
(20,49€ + iva)

0,00€ 0,015€/minuto 
(0,0123€ + iva) 

0,15€/minuto 
(0,123€+iva)

WiVoip CUSTOM  
 

    

Fax2Mail - 14,64€ 
(12,00€ + iva)

6,10€ 
(5,00€ + iva)

0,015€/minuto 
(0,0123€ + iva) 

0,15€/minuto 
(0,123€+iva)

WiVoip NNG (800/840/848) Fino a 10 
(in base al dispositivo) 0,00€ 15,00€ 

(12,30€+iva)
chiedere quotazione chiedere quotazione 

WiVoip NNG Mnemonica Fino a 10 
(in base al dispositivo) 0,00€ 35,00€ 

(28,69€+iva)
chiedere quotazione chiedere quotazione 

WiVoip NNG NP 
(800/840/848) 

Fino a 10 
(in base al dispositivo) 

25,00/39,00€ 
(20,49/31,97€+iva) 0,00€ chiedere quotazione chiedere quotazione 

 

Caratteristiche del servizio Voip: 
 Tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione 
 Nessun scatto alla risposta 
 Modalità post-pagato ogni bimestre o comunque al raggiungimento di un traffico minimo di 20,00€/bimestre + iva 

 

Servizi ed eventuali costi aggiuntivi (opzionali): 
Spedizione cartacea di documenti e dettaglio telefonico 1,00€/pagina (0,82€/pagina + iva) 
Richiesta di pubblicazione in elenco 12,20€ una tantum (10,00€ + iva) 
Chiusura contrattuale (anche in caso di migrazione ad altro operatore) 12,20€ una tantum (10,00€ + iva) 

 

Apparati voip disponibili (barrare la casella o indicarne il numero nel caso in cui se ne desideri l’acquisto): 

 Cordless GIGASET A510IP 75,00€ (61,48€ + iva)  ATA Grandstream HT-502 (2 FXS + 2 RJ45) 59,00€ (48,36€ + iva) 

 Cordless GIGASET C530IP 99,00€ (81,15€ + iva)  Telefono GRANDSTREAM GXP-1400 59,00€ (48,36€ + iva) 

 Cordless GIGASET C610AIP 109,00€ (89,34€+iva)  Telefono GIGASET DE310IP PRO 109,00€ (89,34€+iva) 

 Cordless GIGASET Aggiuntivo 45,00€ (36,89€ + iva)  GIGASET DX800A All In One 229,00€ (187,70€+iva) 

 ATA CISCO SPA112 (2 FXS) 59,00€ (48,36€ + iva)  WiSTATION G801E (Router/Wifi/Voip/ATA) 85,00€ (69,67€ + iva) 

 ATA CISCO SPA122 (2 FXS + 2 RJ45) 75,00€ (61,48€ + iva)  FRITZ!Box 7330 (Router/Wifi/Voip/ATA/DECT) 149,00€ (122,13€+iva) 

 ATA Grandstream HT-701 (1 FXS) 39,00€ (31,97€ + iva)  FRITZ!Box 7272 (Router/Wifi/Voip/ATA/ISDN/DECT) 179,00€ (146,72€ + iva) 

 ATA Grandstream HT-702 (2 FXS) 49,00€ (40,16€ + iva)  Altro:  
 

Eventuali commissioni di incasso RID: 2,46€ + iva 
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA INCLUSA se non diversamente indicato 

Firma per accettazione del cliente
 
 

WIFIWEB s.r.l.
 

_____________________________ 
 

_____________________________

N.B.: Nel caso di Number Portability del proprio numero da altro operatore, il rapporto con il provider esistente verrà chiuso esclusivamente per la 
linea in oggetto. Eventuali servizi aggiuntivi associati sull’attuale linea telefonica potrebbero restare attivi e pertanto il cliente dovrà darne 
disdetta al proprio provider secondo le modalità richieste dal provider stesso. 


