Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Messagenet S.p.A
Nuova
5/02/2019
Nazionale
PowerLyber 1000
Opzione/Bundle
Lyber
https://helpcenter.messagenet.com/hc/it/articles/360016455854-Superamento-del-traffico-mensile-incluso
Fisso fonia
Ricaricabile
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
Mbps
Mbps
A listino

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

0,00
0,00
0,00

In promozione
-

0/0
0/0
0/0
A regime

Addebito flat

Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet
PowerLyber è un pacchetto di 1.000 minuti al mese (tariffati al
secondo) di chiamate effettuate o trasferite verso gli operatori
mobili (TIM, Vodafone, Wind, H3G, Poste Mobile, CoopVoce,
Fastweb, Iliad, Kena Mobile, Lycamobile, BT Italia, ho. Mobile,
Tiscali, Noitel) e verso i numeri fissi italiani da aggiungersi, al
pacchetto di minuti compresi nel costo base del servizio base
“Lyber”. PowerLyber ha un costo di 10,98 € iva inclusa. I minuti
di traffico sono conteggiati sia per le chiamate ricevute che
effettuate. Nel caso di Lyber con più interni, i minuti a
disposizione sono raccolti in un plafond di minuti complessivo e
condiviso fra tutti gli interni Lyber.

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

10,98
-/-/-/-

1000
-

In promozione

-

