
	 Listino WiC mobile - Privati  

 
 

È IL SERVIZIO PER LA CONNESSIONE 
INTERNET PER LA TUA ATTIVITÀ 
CON TECNOLOGIA LTE 4G 
 
 
SEMPLICE E SUBITO DISPONIBILE 
Ti viene fornito, in comodato d’uso gratuito, un router Wireless LTE 4G per la connessione a Internet. 
L’attivazione del servizio è immediata. Per connettere a Internet la rete di Casa tua è sufficiente accendere il 
dispositivo. 
 
CONNESSIONE A BANDA LARGA 
Il servizio WiC mobile ti permette il collegamento a Internet con la velocità della tecnologia LTE 4G. 
La Banda larga in upload ti permette di:  

• Giocare Online senza alcun rallentamento, 
• Vedere la Web TV sulle maggiori piattaforme (es. NETFLIX, Now TV, CHILITV, InfinityTV, ecc.); 
• Telefonare con il servizio WiC phone. 

Il servizio non prevede vincoli di traffico. Superata la soglia dei GB mensili inclusi nel servizio, non ci sarà né 
interruzione dello stesso, né rallentamento della velocità di navigazione: automaticamente verranno messi a 
tua disposizione pacchetti aggiuntivi di traffico Internet (ogni pacchetto è costituito da 25 GB). 
Il servizio WiC mobile è attivo esclusivamente in Italia. 
 PER 
 
________________	

 
Tutti i prezzi indicati e riconducibili ai profili WiC mobile Privati sono da intendersi IVA inclusa. 
Tutti i profili WiC mobile Privati non sono fatturabili a Partite Iva. 

 
 
 

 

  WiC LTE WiC LTE+ 
Velocità  
Download fino a 60 Mb/s 60 Mb/s 
Velocità  
Upload fino a 60 Mb/s 60 Mb/s 
Traffico dati compreso nel canone fino a 250 Gb/mese fino a 300 Gb/mese 

Antenna (CPE) in comodato  
d’uso 

in comodato  
d’uso 

Indirizzi IP  dinamico dinamico 
WiC voce opzionale 

(listino WiC phone) 
opzionale 

(listino WiC phone) 
SLA per guasto Standard 

3 giorni lavorativi 
Standard 

3 giorni lavorativi 

Attivazione In promo gratuita  
invece di 175,68 € 

In promo gratuita  
invece di 175,68 € 

Installazione  
standard 73,20 € 73,20 € 

Canone mensile 
(IVA compresa) 

In promo a 
52,00 € 

per sempre 
invece di 60,00 € 

In promo a 
55,00 €  

per sempre 
invece di 65,00 € 

Pacchetto da 25 Gb  
di traffico aggiuntivo 

 
15,00 € cad. 

 

 
15,00 € cad. 
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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. 
	

 
 
 

	
	
	
	
________________	
 
Tutti i prezzi indicati e riconducibili ai profili WiC mobile Privati sono da intendersi IVA inclusa.	
Consultare la sezione del listino destinata all’installazione per verificare cosa comprende l’installazione standard.  
Tutte le promozioni sono condizionate al mantenimento del servizio per almeno 24 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. 
	


