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LISTINO  INTERNET  WDSL 2.0 
 
 

Servizio wdsl  Privato – Residenziale – Turistico  

Codice linea Descrizione Profilo (2) e BMG (3) 
Canone 
mese 

Iva esclusa 

Canone annuo  
Iva esclusa 
(inclusa) (8) 

\CA-ZA10M 10 Mega 
Servizio connessione wdsl con velocità fino a  

10Mbps in download e 1,5Mbps in upload 

Banda minima garantite BMG, rispettivamente di 1Mb/256Kb 

17,00 
204,00 

(248,88) 

\CA-ZA30M 30 Mega 

Servizio connessione wdsl con velocità fino a  
30Mbps in download e 3Mbps in upload 

Banda minima garantite BMG, rispettivamente di 3Mb/512Kb 

28,00 
336,00 

(409,92) 

 

 

 

Servizio wdsl  Utente Evoluto – Professionista – Azienda   

Codice linea   Descrizione 

Profilo 

download/ 

Upload  (2) 

Banda minima 

garantita BMG (3) 

Kbps 

E-mail 

N.tel. 

VoIP 

(6) 

Area 

wi-fi 

(7) 

Canone 

mese 

Iva esclusa 

Canone annuo 

Iva esclusa 

(inclusa) 

 

\CA-XA20M 

 

20 Mega Pro 20/3 Mbps 5120/768 1 1 
1 

account 
26,00 

312,00   

(380,64) 

 

\CA-XA30M 

 

30 Mega Pro 30/4 Mbps 7680/1024 2 1 
2 

account 
39,00 

468,00   

(570,96) 

 

\CA-XA40M 

 

40 Mega Pro 40/6 Mbps 10240/1536        2 1 
2 

account 
69,00 

828,00   

(1010,16) 

 

 

 

Attivazione del servizio 

Codice Servizio Descrizione 
 Iva esclusa 

(inclusa) 

 

\IT-wSOLOsopr 

SOLO Sopralluogo (9) 

 

Sopralluogo tecnico per la verifica copertura reti wireless (provincia VR) 50,00 (61,00) 

 

\at-XSTD 

Attivazione  standard 

 

Attivazione e set-up del servizio con apparato-antenna standard/griglia per wdsl  

Asimmetriche – residenziali - turistico 

150,00 

(183,00) 

 

Realizzazione infrastrutture 

tecniche (4) 

 

Se affidata ai tecnici impiantisti autorizzati Wolnet verrà eseguita al costo orario 

convenzionale di 35,00€ iva inclusa /ora per ogni tecnico + materiale (cavo cat.5, staffe, 

palo di sostegno per apparato-antenna, etc.).  

Vedi p.to (4) 

\at-vsSTD 

Variazione Servizio STD 

Variazione del servizio (cambio profilo linea DOWNgrade, IP, mail, trasloco, riattivazione, 

subentro, etc.) di cui al presente listino. 

La variazione in aumento del profilo linea (UPgrade) è scontata del 100% per tutti i clienti 

attivi alla data del presente listino, come da promozione sconto fedeltà. 

75,00 (91,50) 

\at-vsWNX2.0 

Contributo adeguamento tecnologico WNX2.0 per l’eventuale upgrade ai profili del 

presente listino (nelle zone già coperte dal servizio) 

Promozione riservata ai clienti attivi alla data del presente listino. Il prezzo standard è di 

Euro 150,00 (\at-XSTD) + installazione (4) 

75,00 (91,50) 
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Apparecchiature - Servizi accessori opzionali 

 Codice 
Prodotto/Servizio 

Descrizione 
Canone 
mese 

Iva esclusa  

Canone annuo 
Iva esclusa 
(inclusa) 

Installazione  
Iva esclusa 
(inclusa) 

 

\CA-Xip01 

Indirizzo IP (1) 
 

Classe di 4 indirizzi IP statici pubblici di cui 1 utilizzabile 7,50 
90,00 

(109,80) 

Compresa se 

contestuale 

all’attivazione wdsl  
 

\CA-Xip08 

Classe Indirizzi 8 

IP (1) 
 

Classe di 8 indirizzi IP statici pubblici di cui 5 utilizzabili 17,92 
215,00 

(262,30) 

Compresa se 

contestuale 

all’attivazione wdsl  

 

\CA-HUR xxx 

Wi-Fi Wireless (5) 
 

Servizio Router Wi-Fi interno  1,00 12,00 (14,64) Vedi p.to (4) 

 

\CA-HUR xxx 

Adatt. Wireless & 

VoIP (5) 
 

Adattatore Wi-Fi  & VoIP e configurazione fino a 3 pc + 1 terminale 

telefonico  
Su preventivo Su preventivo 75,00 (91,50) 

 

(1) L’ IP pubblico statico è necessario nel caso in cui si voglia rendere accessibile da Internet un server e/o servizi presenti nella propria rete come un 

server web, un server FTP, un server di gioco o altro. 

 

(2) Il profilo indica la velocità della linea nelle condizioni normali di funzionamento e/o comunque la velocità massima raggiungibile. La velocità effettiva 

dipende dalla capacità dei server cui ci si collega e dal livello di congestione della rete. Il traffico generato sulla rete è gestito in QoS, secondo una 

gerarchia di importanza; pertanto programmi di sharing, p2p e download/upload pesanti, potrebbero riscontrare cali di velocità temporanei in caso di 

congestione della rete o congestione della stessa linea del cliente. Nelle zone non ancora coperte dalla nuova tecnologia WNX2.0 sono disponibili i soli 

profili 10 e 20 Mega, rispettivamente per il profilo residenziale e PRO. Per le linee in roaming nazionale DWA, sono disponibili i soli profili 10 e 20 Mega, 

rispettivamente con upload fino a 256 Kbps e 512 Kbps.  E’ possibile verificare la copertura WNX2.0 e delle diverse tecnologie, attraverso il sito 

http://www.wolnet.org/copertura.aspx. 

 

 (3) La banda minima garantisce il funzionamento della connessione, salvo i casi di cui all’Art. 13 del contratto, ad una velocità BMG come riportato nel 

presente listino, ed è sempre riferita al traffico “on-net”, sviluppato sulla rete Wolnet e fino al punto di interconnessione alla rete mondiale. Per le linee in 

roaming nazionale DWA, sono disponibili i soli profili 10 e 20 Mega, rispettivamente con upload fino a 256 Kbps e 512 Kbps, con consegna in best effort.  

 

 (4) L'attivazione del servizio è vincolata alla realizzazione da parte del Cliente o da parte di terzi su sua commissione, delle infrastrutture tecniche indicate 

dalla Società nell’allegato B) e concordate nello specifico in sede di sopralluogo (Art. 2 del contratto). Il completamento dell’infrastruttura con  la posa del 

cavo esterno, l’installazione dell’apparato, il puntamento dell’antenna, la configurazione e collaudo del servizio, deve comunque essere effettuata dai 

tecnici impiantisti autorizzati, che hanno le abilità e le specializzazioni necessarie per poter effettuare con efficacia tali operazioni. Il costo standard per 

questa operazione è di Euro 100,00 (iva inclusa) e comprende due ore complessive (indipendentemente dal numero dei tecnici intervenuti) per 

l’installazione dell’apparato su palo già esistente sul tetto/balcone e fornitura/posa del cavo fino a una lunghezza massima di  20 metri, escluso l’utilizzo di 

piattaforme e scale oltre i 4 metri. Il costo orario per la manodopera eccedente le due ore previste dall’installazione standard è di € 35,00 (iva inclusa) per 

ogni tecnico intervenuto; tale costo è anche il minimo fatturabile per l’intervento. I tecnici impiantisti autorizzati Wolnet sono professionisti indipendenti; la 

realizzazione dell’infrastruttura va concordata e pagata direttamente agli stessi. 

 

 (5) Per l’utilizzo di Internet con 2 o più PC è indispensabile un router / firewall / switch a seconda dei casi. Nel canone del router / firewall è compresa la 

relativa assistenza/manutenzione on site. 

 

(6) A richiesta è fornibile un numero VoIP geografico. Per l’assegnazione del numero VoIP è necessario stipulare il relativo contratto con almeno una 

ricarica/abbonamento come da  listino corrente. E’ inoltre possibile la portabilità di un numero esistente tradizionale verso una linea/numero Voip. 

 

(7) A richiesta è attivabile uno o più account per utilizzare il servizio hot spot in tutte le aree wi-fi Wolnet (piazze, parchi, centri sportivi e culturali, etc.) alle 

migliori condizioni / velocità di banda Internet delle rispettive aree. 

 

(8) Per le strutture ricettive turistiche o per seconde case / case vacanza, sono disponibili profili per brevi periodi / mesi l’anno. Maggiori informazioni 

presso i nostri uffici commerciali. 

 

(9) Il sopralluogo è consigliato per verificare la corretta ricezione del segnale di copertura e determinare il tipo di apparato antenna da utilizzare in base 

alla linea, alla distanza dal ponte di diffusione ed alle locali condizioni fisiche ambientali. Il sopralluogo è comunque opzionale, se si ritiene di avere la 

visibilità ottica di almeno un ponte di diffusione Wolnet, anche in base alla verifica di copertura simulata di cui al sito 

http://www.wolnet.org/copertura.aspx, è possibile richiedere direttamente l’attivazione del servizio. Il sopralluogo viene eseguito normalmente entro 10gg. 

dal ricevimento del pagamento. 

 

Prezzi in Euro Iva esclusa (Inclusa) con pagamento canone annuo anticipato entro 7 gg. dall’attivazione servizio / data fattura. 

Eventuali dilazioni / finanziamenti come da condizioni commerciali di contratto 


