
ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS 

Caratteristiche offerta 

Operatore Mediacare SPA 

Stato dell'offerta Attiva 
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/01/2020 
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta - 
Territorio di riferimento Nazionale 
Nome commerciale Mediavoip 
Tipologia dell'offerta Piano base 
Se opzione, piani base compatibili Nessuno 
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.mediavoip.it/ 
Mercato di riferimento Fisso fonia 
Modalità di pagamento Ricaricabile 
Target clientela Nuovi clienti, clienti già acquisiti 
Tecnologia di rete Voice over IP 
Velocità di connessione Internet Download Mbps - 

Upload Mbps - 
 A listino In promozione 
 
Prezzo attivazione 

Nuovi clienti euro 5,00 - 
Già clienti euro 5,00 - 
Nuovi clienti in portabilità euro 5,00 - 

 
Durata promozione mesi -  
Costo disattivazione euro 0/ Eventuale rinuncia al credito residuo 
Durata minima del contratto mesi 12 

Costo recesso euro 0/ Eventuale rinuncia al credito residuo 
 

 A regime In promozione 
 
 
 
 
Prezzo 

Addebito flat euro/mese Canone 2,5/mese annualmente 
anticipato 

- 

 
 
 
Addebito a consumo 

 
 
 
 
Importo Fonia 

Scatto alla risposta euro - - 
Da fisso a fisso euro/minuto 0,013 - 
Da fisso a mobile euro/minuto 0,07 - 

Da mobile a mobile euro/minuto - - 
Da mobile a fisso euro/minuto - - 

Importo singolo SMS euro - - 
Importo Internet A volume euro/GB - - 

A tempo euro/minuto - - 
 

 
 
 
 
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso 

Fonia da fisso Verso fisso minuti/mese - 
Verso mobile minuti/mese - 

Fonia da mobile Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese - 
Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese - 

SMS Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese - 
Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese - 

Internet A volume GB/mese - 
A tempo ore/mese - 

    Tutti gli importi sono IVA esclusa 
 

MediaVoip è un numero di telefono di rete fissa che utilizza la tecnologia Voice over IP, permette di effettuare e ricevere chiamate da e verso i numeri fissi, mobili in qualsiasi parte del 
mondo. Le numerazioni MediaVoip necessitano di una connessione dati funzionare. Il costo di attivazione/portabilità è di 5,00 €, il canone mensile è di 2,50 €, i costi al consumo sono 7 
cent/min per chiamate verso mobili o trasferimenti (deviazioni) di chiamata, 1,3 cent/min verso i fissi e i trasferimenti verso i fissi, senza scatto alla risposta, le chiamate verso altri 
clienti MediaVoip sono gratuite. Il canone mensile del servizio è annuale anticipato. I costi per le chiamate o trasferimenti verso internazionali sono disponibili sul sito all’indirizzo 
https://www.mediavoip.it/tariffe/. Tutti i clienti ricevono in automatico 1€ di credito in omaggio. 

 


