
Download MbpsUpload Mbps A listino In promozione
euro - -
euro - -
euro - -

mesi -
euro -/-
mesi -

euro -/- A regime In promozione
euro/mese 5 2

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 -Note: per EOLO QuandoVuoi (bigiornaliero,settimanale, bisettimanale, trimestrale, versioni  condominiali) contributo una tantum di 99€; per EOLO QuandoVuoi pro (mensile, trimestrale, semestrale, versioni condominiali) contributo una tantum di 120,78 €. Per EOLO Professional Plus, EOLO Professional Expert gratuito (invece di 6,10 €),  per EOLO Professional Smart  2,44 €(invece di 6,10€).Per EOLO Easy 2,0€ (invece di 5,0€), per EOLO Super gratuito (invece di 5,0€).Vale anche per le rispettive versioni condominiali. In caso di recesso EOLO avrà diritto agli importi derivanti dal mancato rispetto di eventuali condizioni promozionali applicate ai corrispettivi del Servizio prescelto al momento dell’acquisto, pari alla differenza fra canone di listino e canone promozionale, per ogni mese di servizio erogato.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso Fonia da fisso Verso fissoVerso mobileFonia da mobile Rete stesso operatore (ON NET)Rete altro operatore (OFF NET)SMS Rete stesso operatore (ON NET)Rete altro operatore (OFF NET)Internet A volumeA tempoCosto disattivazioneDurata minima del contrattoCosto recessoPrezzo Addebito flatAddebito a consumo Importo Fonia Scatto alla rispostaDa fisso a fissoDa fisso a mobileDa mobile a mobileDa mobile a fissoImporto singolo SMSImporto Internet A volumeA tempoPrezzo attivazione Già clientiNuovi clienti nativiNuovi clienti in portabilitàDurata promozioneTarget clientela Nuovi clienti nativi, Già clientiTecnologia di rete FWAVelocità di connessione Internet --Pagina WEB dove è pubblicata https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazioni-legali/doc/trasparenza-tariffaria.htmlMercato di riferimento Fisso solo InternetModalità di pagamento AbbonamentoNome commerciale EOLOrouterEVOTipologia dell'offerta Opzione/BundleSe opzione, piani base compatibili 804b2218-6a45-47f9-8b03-9c1f39e3eb1a,5828496c-461e-4f8e-b5e3-32ccc2187fcd,40d36f88-9e0d-49b6-b37f-f0ebc14d5aee,2cb120fc-7fdc-41f5-8527-ddbb4f838b01,7b80f6ae-3a23-4c39-971d-19528cdb822c,54ad51ed-b634-496b-a9f2-fd06cd158a39,c6090455-8de4-4b5a-aff0-43390c2d7e4f,46440d6e-8eba-49c9-b9e1-c53f4d60fed3,5a48bb42-7ae1-4f8d-bb23-8804a7825b50,f1da5e8a-c765-46f2-8d03-43a2d243d5a2,04bc88e4-f146-4d2c-87ce-ca658ea7907a,6e20dfc2-81e1-4250-b42f-966c6589d1d6,3994350f-16c7-4319-8694-74fe09fcf3cb,3718cae4-22fb-4495-93dc-3181d6497025,582105c2-6f4e-4c56-ad0e-7adc18d22387,c0138530-06d2-4219-a1f7-d491a53560a4,0d611033-43db-46b5-8c0a-8de0513a53e8,ed3e6eab-3231-4075-baf9-98ade88c7230,3d0e9ae2-c808-4638-83c2-3e389e80d987,e1a3ab8b-2a93-4c53-8fde-0b08d1174cc7,4657d450-7ef6-4705-a450-821cae885eec,413d8596-26bd-4a63-9bde-2c2dbd699562,d0a12b2e-1188-4921-a09c-77fc086e2fb8,2a30f9c0-2a48-46d3-a27a-c086b2106a5f,2059d673-3f41-4496-b324-2f765c6cf31c,446bc075-00d5-4b08-aad9-4b5b120d0e03,4a5e700e-bb34-49f5-af02-2a94b6a90417,4a193584-a03e-42c3-88e3-4f47fef263ff,5459058a-00e1-4c90-8b87-c033b23750ae,f3ac1eee-9778-4cd8-a753-6af39c65f5d6,08a3aa96-8058-4626-8333-49512dedd17bData di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 15/10/2018Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 31/10/2018Territorio di riferimento AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AT, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CH, CN, CO, CR, FC, FE, FI, FM, FR, GE, GO, GR, IM, IS, LC, LI, LO, LT, LU, MB, MC, MI, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RM, RN, RO, SI, SO, SP, SV, TE, TN, TO, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT Caratteristiche offertaOperatore EOLOStato dell'offerta 7c5da7db-89f4-4c52-8395-7e8029a8a82f


