
Tabella trasparenza tariffaria - Linee Wolnet (Professionista / Ditta individuale) - Nuovi Clienti Nativi

DETTAGLIO LINEA INTERNET
PREZZO 

Canone Internet
Addebito flat

PREZZO
Installazione

PREZZO
Attivazione 

PREZZO 
disattivazione o 

recesso

Utilizzo 
specifico SERVIZI COMPRESI O AGGIUNTIVI-OPZIONALI PROMO ALTRI DETTAGLI

Operato
re

Codice Linea - Stato 
dell'offerta

Tipologia 
offerta

Nome 
commerciale 

offerta
Tecnologia di 

rete
Velocità di connessione 

Internet down/up Mbps (1)

Banda 
minima 

garantita 
BMG (2)

€ / MESE
(€ / ANNO)

iva ESCLUSA
iva ESCLUSA iva ESCLUSA

Router WiFi
Passaggio alla Fibra
Gestione Impianto

Assistenza telefonica sabato
E-mail personale

Account hotspot pubblico
Account IoT

Canone indirizzo 
IP pubblico 

statico
€ / MESE     
( €/anno ) 

iva ESCLUSA

Data inizio 
sottoscrivibili

tà offerta

Data fine 
sottoscrivibili

tà offerta
Target 

clientela
Mercato di 
riferimento

Territorio di 
riferimento

Pagina web 
dove è 

pubblicata
Modalità di 
pagamento

Wolnet 
Srl CAF100R30MBM12 Piano 

base
MY 

BUSINESS

Fibra FTTH, Fibra 
misto Rame FTTC, 
Fibra misto Radio 
FWA, Radio FWA

Fibra FTTH o FTTC 100/20

Nel caso Fibra non 
disponibile Fibra misto 

Radio FWA - Radio FWA 
30/3 fino al suo arrivo

4/0,640 
Mbps

27,90
(334,80)

In base alla soluzione scelta:

Soluzione ALL INCLUSIVE
Attivazione compresa

Installazione compresa 
(3)

Soluzione PERSONAL
Attivazione compresa

Installazione a parte 30,00 €/ora
(3)

Soluzione STANDARD
Attivazione 150,00 € 

in promo a: vedi tabella PROMO
Installazione a parte 30,00 €/ora

(3)

-0- Zero non 
aderendo a 
promozioni

Traffico 
illimitato 

tutto l'anno

In base alla soluzione scelta
(3)

Opzionale - n°1 -
7,50 (90,00)

Scopri tutte le 
promozioni nella 

tabella dedicata alla 
pagina:

https://www.wolnet.
it/legal/trasparenza-

tariffaria/

05/10/2020 -
Nuovi 
clienti 
nativi

Fisso solo 
Internet Nazionale

https://www.
wolnet.

it/offerte/wol
net-casa/

Abbonamen
to

Wolnet 
Srl CAF200R100MBPM12 Piano 

base

MY 
BUSINESS 

PLUS

Fibra FTTH, Fibra 
misto Rame FTTC, 
Fibra misto Radio 
FWA, Radio FWA

Fibra FTTH o FTTC 200/20

Nel caso Fibra non 
disponibile Fibra misto 

Radio FWA - Radio FWA 
100/10 fino al suo arrivo

4/0,640 
Mbps

32,90
(394,80)

(1) Il profilo indica la velocità della linea nelle condizioni normali di funzionamento ovvero 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. Per la copertura della rete Fibra o Radio e la velocità disponibile nelle varie zone è possibile consultare il link www.wolnet.
it/copertura

(2) 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 internazionale. 

(3) Tabella a destra

* Installazione apparati Radio oppure Fibra “✓” e servizio per il passaggio da Radio a Fibra “✓”: Per servizio Radio comprese 2 ore di lavoro di 1 tecnico, 20m di cavo rete con installazione apparato-antenna su 
palo esistente, senza uso autoscala. Per servizio Fibra compresa 1 ora di lavoro di 1 tecnico per il collegamento del router alla presa di alimentazione elettrica e alla prima presa (borchia). *Installazione apparati 
Radio oppure Fibra “A parte” e servizio per il passaggio da Radio a Fibra “Opzionale”: Nel caso del servizio via Radio l'installazione prevede la posa del cavo esterno e dell'apparato, il puntamento dell'antenna, la 
configurazione e collaudo del servizio. Per tale attività sono normalmente necessarie due ore complessive di lavoro più il cavo rete ed eventuale palo/staffe. L'installazione deve essere effettuata dai tecnici 
impiantistici autorizzati, che hanno le abilità e le specializzazioni necessarie per poter effettuare con efficacia tali operazioni. Nel caso del servizio su Fibra, l'installazione è a carico del Cliente e richiede 
normalmente un'ora di lavoro. Il costo orario convenzionale per entrambe le installazioni è di 30 € +iva. I tecnici impiantisti autorizzati Wolnet sono professionisti indipendenti; l'installazione va concordata e pagata 
direttamente agli stessi. 


