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L’OFFERTA ULTRABROADBAND RICARICABILE PER LA CASA. 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELL’OFFERTA 
 
Caratteristiche del servizio 
“Ultrainternet Wireless Ricaricabile” è il servizio ultrabroadband ricaricabile che si basa su tecnologia wireless 4.5G: 24 settimane di connessione internet 
con velocità di navigazione fino a 100 Megabps1, e successivamente sarà possibile ricaricare il servizio in qualsiasi momento. 
 Il servizio è soggetto alla verifica della copertura. 
 
La tabella che segue sintetizza le caratteristiche tecniche del servizio ricaricabile outdoor: 

 
 
Condizioni Economiche (riservate ai nuovi sottoscrittori) 
Aderisco all’offerta commerciale: 

Servizio Costo del servizio 

Ultrainternet Wireless Ricaricabile  
Il servizio comprende: 
- Modem indoor Wi-Fi in comodato d’uso gratuito 
- Installazione standard del modem a cura di un tecnico specializzato 
- 24 settimane di internet fino a 100 Mega senza limiti e senza linea fissa 

€ 149 (una tantum) 

I prezzi indicati includono l’IVA al 22% in vigore dal 1 ottobre 2013 (ex Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni) 

 
Note - Informazioni contrattuali e di pagamento 
Il servizio è solo dati. 
La durata del servizio è di 24 settimane, al termine delle quali il cliente può decidere se effettuare una ricarica scegliendo tra diverse opzioni di durata e di 
costo. La scadenza della ricarica non comporta la cessazione della posizione del cliente per consentire a quest’ultimo di ricaricare il servizio anche in un 
secondo momento, ma sempre entro un periodo di tempo prefissato. La cessazione avviene soltanto al termine di un periodo di inattività di 12 mesi. Nel 
caso di cessazione il cliente avrà l’obbligo di restituire la CPE a lui affidata, qualora ciò non avvenisse potrà essere applicata una penale che verrà addebitata 
direttamente sulla carta di credito richiesta come garanzia al momento dell’acquisto.  
E’ possibile consultare le condizioni per la restituzione degli apparati all’indirizzo https://assistenza.tiscali.it/informazioni/supporto/guida/costi-mancata-
restituzione-modem-tiscali/  
Il pagamento del costo del servizio è da corrispondere al momento dell’adesione. 
 
Definizione di Installazione Standard 
l’installazione e l’attivazione dell’impianto Outdoor, prevede:  
- l’installazione su balcone di proprietà o, laddove possibile, allo stesso piano del locale dove verrà installato il dispositivo interno (IDU), legato al dispositivo 
esterno (ODU) e del cavo necessario posato a vista (max 10 metri) 
-  l’installazione, l’attivazione e il collegamento del dispositivo Indoor (IDU) al computer più vicino e la verifica della funzionalità dell’impianto, ovvero test 
sulla ricezione del segnale wireless ricevuto. Sono esclusi e quindi a carico del Cliente e da concordare con il tecnico, ogni accessorio o servizio non previsto 
della definizione “Installazione Standard” 

 
Servizio Clienti 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti, al numero gratuito2 da rete fissa 130. 

 

Timbro e Firma                                                     Data 

 
________________________________   ________________________ 
 

 

 

 

1 Servizio sottoposto a verifica di copertura. La velocità raggiungibile dipende dal livello di congestione della rete del server cui ci si collega. Per i dettagli sulla tecnologia http://assistenza.tiscali.it/informazioni/supporto/guida/semaforo-agcom/ 

2 I costi da mobile dipendono dal piano tariffario sottoscritto con il proprio operatore. 

Caratteristiche ULTRAINTERNET WIRELESS ULTRAINTERNET WIRELESS FULL 

Velocità massima di 
navigazione1 100 Mega / 3Mega 

Hardware Modem VoIP/Wi-Fi Outdoor con installazione a cura di un tecnico specializzato 


