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DATI CONTRATTO

GUIDA ALLA LETTURA DELLA FATTURA
La fattura EOLO si struttura in 4 sezioni principali:
- DATI CONTRATTO;
- DETTAGLIO IMPORTI IN FATTURA;
- DETTAGLIO CHIAMATE;
- INFORMAZIONI PER I CLIENTI.

Il Codice Cliente è composto da 9 cifre
ed identifica la tua anagrafica. 
Questo codice serve per accedere al
servizio clienti telefonico e per
entrare nella tua Area Cliente e
nell'app EOLO.

Se hai il Servizio Voce attivo, qui puoi
trovare il tuo numero di telefono e il
codice di migrazione.

Il Codice contratto è composto da 14
cifre ed identifica l'abbonamento
per il quale è stata emessa la fattura.

Questo è il nominativo e l’indirizzo
della persona a cui è intestato il
contratto.
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Questo è l'importo da pagare
relativo al periodo di competenza
indicato a fianco.
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CODICE CLIENTE

SERVIZIO VOCE

CODICE CONTRATTO

ANAGRAFICA PAGATORE

TOTALE FATTURA E COMPETENZA
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GUIDA ALLA LETTURA DELLA FATTURA

Qui trovi l’elenco dei singoli
importi che compongono il totale
della fattura e il relativo periodo di
competenza.

DETTAGLIO IMPORTI IN FATTURA

In caso di sconti o promozioni
troverai l’importo stornato col segno
meno.
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DETTAGLIO VOCI FATTURA

IMPORTI A CREDITO



GUIDA ALLA LETTURA DELLA FATTURA

Questa pagina è disponibile se nel tuo
abbonamento è presente il Servizio
Voce.

Qui trovi il dettaglio delle chiamate a
pagamento che sono state effettuate. 
In ogni fattura troverai il resoconto dei
mesi precedenti. 

DETTAGLIO CHIAMATE

Il dettaglio delle chiamate non evidenzia le
ultime cifre del numero chiamato, in
adempimento di quanto previsto dall'Art.
124 del D.Lgs n.196/2003 in materia di
protezione dei dati personali.

8

8

9

9

ELENCO DETTAGLIO CHIAMATE

VISUALIZZAZIONE
NUMERO CHIAMATO
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Qui trovi il totale del costo delle chiamate
relative al periodo di riferimento riportato
sopra. 

Questo importo viene scalato dal credito
residuo della tua linea voce. 
Per verificare e ricaricare il credito vai
nella tua Area Cliente, nella sezione "Il tuo
abbonamento - Servizio voce".

IMPORTO CHIAMATE A DEBITO



GUIDA ALLA LETTURA DELLA FATTURA

INFORMAZIONI PER I CLIENTI

Questa pagina riporta le comunicazioni
utili per la gestione del tuo
abbonamento. 

INFORMAZIONI PER I CLIENTI
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