
	 Listino HOME  
 
 

WiC Home è l’offerta ideale per il Cliente che, nel tempo libero, vuole navigare, scaricare file e giocare alla 
massima velocità, senza limite o soglie, e con grandi performance garantite. 
In WiC Home trovi anche i profili STREAM specifici per utilizzare i servizi di TV e Musica Streaming in modo 
fluido, divertente e, soprattutto, senza scatti e inutili interruzioni! 
Scegli WiC Home e viaggia sempre al massimo in modalità FLAT e senza soglie di traffico. 
Con WiC Home navighi ogni mese, notte e giorno alle massime performance, pagando sempre lo stesso prezzo. 

 
 
 

	
 
Tutti i prezzi indicati e riconducibili ai profili WiC Home sono da intendersi IVA inclusa. 
Tutti i profili WiC Home non sono fatturabili a Partite Iva. 
Caratteristiche Banda Minima Garantita:  
Home 10M = 128Kbp/s, Home 20M = 128Kbp/s, STREAM 10M =  2,5 Mb/s, STREAM HD 20M =  5 Mb/s 
 
	
________________	

PROMOZIONI 
WiC Home 10M a 18,00€/mese iva compresa (invece di 24,40€) solamente con pagamento annuale anticipato (18,00€ x 12 mensilità = 
216,00€/anno) e mantenimento del servizio per almeno 36 mesi dalla data di attivazione. 
La promozione WiC Home 10M è valida solo per nuove sottoscrizioni di contratto. 
 
 
	
	
	

 
 Home  
10M 

Home  
20M 

Home  
  

Home 
 

Velocità  
Download fino a 10 Mb/s 20 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s 

Velocità  
Upload fino a 1 Mb/s 1 Mb/s 1 Mb/S 2 Mb/S 

Traffico dati illimitato illimitato illimitato illimitato 

Antenna (CPE) in comodato  
d’uso 

in comodato  
d’uso 

in comodato  
d’uso 

in comodato  
d’uso 

Indirizzi IP  dinamico 
(statico opzionale) 

dinamico 
(statico opzionale) 

dinamico 
(statico opzionale) statico 

WiC voce opzionale 
(listino WiC phone) 

opzionale 
(listino WiC phone) 

opzionale 
(listino WiC phone) 

opzionale 
(listino WiC phone) 

SLA per guasto Standard 
3 giorni lavorativi 

Standard 
3 giorni lavorativi 

Standard 
3 giorni lavorativi 

Standard 
3 giorni lavorativi 

Attivazione In promo gratuita  
invece di 175,68 € 

In promo gratuita  
invece di 175,68 € 

In promo gratuita  
invece di 175,68 € 

In promo gratuita  
invece di 175,68 € 

Installazione  
standard 73,20 € 73,20 € 73,20 € 73,20 € 

Canone mensile 
(IVA compresa) 

In promo a 
18,00 € 

per sempre 
invece di 24,40 € 

In promo a 
28,00 €  

per sempre 
invece di 32,00 € 

In promo a 
38,00 €  

per sempre 
invece di 48,80 € 

In promo a 
68,00 € 

per sempre 
invece di 88,00 € 
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Listino WiC Casa 

è un servizio di HAL Service S.r.l. – Regione Torame 16, 13011 Borgosesia (VC) Italy 
Tel. +39 0163 22183 – www.wicadsl.it - commerciale@wicadsl.it 

	
	
	

SLA e orari Help Desk 
 

SLA e orari Help Desk Apertura Ticket Presa in carico Ripristino servizio 

Standard • per Telefono (orari Help Desk),                      
• per email tecnico@wicadsl.it 

4 ore lavorative 
successive 
all'apertura del 
ticket 

3 giorni lavorativi 
successivi 
all'apertura del 
ticket 

Orari Help Desk telefonico - dal Lunedì al Venerdì - Orari: 8.00 - 13.00 / 14.00 - 18.30 
 

 
	

Servizio d’installazione antenna 
 
Il canone di connessione al servizio WiC include un’antenna in comodato d’uso gratuito, indispensabile per poter 
usufruire del servizio. L’antenna deve essere obbligatoriamente installata da un tecnico WiC. 
Il costo minimo d’installazione è pari all’installazione Standar che include il montaggio dell’antenna (CPE) non a 
tetto, su supporto esistente, la posa del cavo fino a 10 metri e un’ora di manodopera del tecnico certificato. 
 

Tipologia Installazioni Costo 
Standard € 73,20 

 
E’ comunque possibile che si rendano necessari interventi non previsti nell’installazione Standard (se, ad esempio, 
cavo più lungo di 10 metri, installazione palo, tempi di manodopera maggiori di un’ora). In questo caso i lavori 
aggiuntivi verranno illustrati e preventivati dall’installatore prima delle operazioni d’installazione e solamente se 
autorizzate dal Cliente tramite firma del “Modulo Installazione” debitamente compilato dal tecnico, l’installazione 
verrà portata a termine. 
 

Opzione installazione RAPIDA (nel tempo massimo di 5 giorni lavorativi) 
 
L’opzione d’installazione WiC RAPIDA assicura l’installazione in un tempo massimo di 5 giorni lavorativi. 
 

Opzione installazione RAPIDA Costo 
Opzione RAPIDA  € 109,80 

 
I costi d’opzione RAPIDA vanno sommati ai costi d’installazione. 
	
Servizio Indirizzi IP statici  
	 

numero indirizzi IP Statici attivazione canone mese 

IP Singolo gratuita € 6,10 
 

	
	 	
________________	

NOTE 
 
Tutti i prezzi indicati e riconducibili ai profili WiC Casa sono da intendersi IVA inclusa.	
Consultare la sezione del listino destinata all’installazione per verificare cosa comprende l’installazione standard.  
Nei casi di sopralluogo pre-installazione o di “ko” in fase di installazione, verrà addebitato il costo di 48,80€ (iva inclusa). 
Tutte le promozioni sono condizionate al mantenimento del servizio per almeno 24 o 36 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso 
anticipato verrà richiesto un contributo d’importo pari al valore dello sconto derivante dalle promozioni in corso all’atto della stipula del 
contratto. 
L’effettiva velocità di navigazione può essere influenzata da fattori esterni al network WiC. 
	


