Nexusway s.r.l. Via Dell’Artigiano, 1-40016 San Giorgio di Piano (BO)
P. IVA 03466701202 Iscr. Roc 25886
Tel. 0510546609 Inviare contratti@nexusway.net

ALLEGATO TECNICO FTTH (LINEE NX)
(Il presente modulo deve essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e in maniera leggibile )
INSTALLAZIONE
NOME:

COGNOME:

INDIRIZZO:
CAP:

CITTA’:

FRAZIONE:

€ 49,00

CONTRIBUTO ATTIVAZIONE Una tantum “Promo

PROFILI CANONE MENSILE ( barrare la casella corrispondente alla scelta ,La linea comprende un IPv4 privato )
NX1000 ( Privati)
Fino a 1000Mbps/500Mbps 
Fino 300Mbps/150Mbps 
Fino a 100Mbps/50Mbps 

€ 19.99/mese

NX1000 ( P.Iva e Aziende)
Fino a 1000Mbps/500Mbps 
Fino 300Mbps/150Mbps 
Fino a 100Mbps/50Mbps 

€ 22.99/mese

La velocità massima dipende dalla zona, contattaci per sapere la velocità
massima nella tua area e selezionala. Verranno prese in considerazione
solo attivazioni in cui il cliente ha specificato quindi presa visione della
velocità massima effettivamente disponibile.

DURATA MINIMA CONTRATTUALE 0 MESI,BMG ( Banda Minima Garantita su propria rete) prezzi Iva Inclusa
MODALITA’ DI INVIO FATTURE ( barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata e indicare l’indirizzo di recapito )
l’invio della copia di cortesia avviene per via Telematica ( Email o Pec),ricordiamo che sul portale dell’Agenzia delle Entrate è
disponibile la fattura ufficiale nella vostra sezione.
POSTA ELETTRONICA

E-MAIL:

€ 0,00

PEC:

€ 0,00

I prezzi si intendono iva inclusa
CAPITOLATO BASE L’eventuale scavo per la stesura della fibra ottica di collegamento di proprietà di Nexusway srl
sarà effettuato dalla stessa partendo dalla muffola stradale fino al muro / recinto / confine proprietà privata cliente per
un massimo di Mt 4. Posa della fibra ottica massimo Mt 50, sempre a cura di Nexusway srl, dalla muffola stradale
fino alla presa ottica e/o CPE (router).
Eventuali costi di contributo aggiuntivi dovuti a metrature superiori a quelle sopraindicate saranno preventivati in fase
di verifica.
Luogo:___________________

Data:_______________

Timbro e Firma:_______________

SCARICARE ILLEGALMENTE MATERIALE PROTETTO DA COPYRIGHT E’ ILLEGALE

