
	 LISTINO WiC phone 
	

	
 

Profili WiC phone 
 
Tutti i servizi WiC phone sono associabili a qualsiasi profilo WiC wireless. 
	
	

 
WiC phone   

   FLAT SELF 
Canone mensile 15,29 € 10,00 € 

Attivazione servizio WiC phone gratuita  
(in promozione invece di 40,00€) 

gratuita  
(in promozione invece di 40,00€) 

Gateway VoIP con 2 porte fxs Comodato d'uso gratuito Comodato d'uso gratuito 
(in promozione invece di 70,00€) 

Minuti compresi di conversazione 
(verso tutti i telefoni fissi e mobili in Italia) 

novità 
300 min. - 

Portabilità del 1° numero telefonico  compresa compresa 

Richiesta nuovo numero € 25,00 € 25,00 

Collegamento Gateway VoIP ad 
impianto telefonico esistente 

a richiesta (non rientra 
nell'installazione Standard) 

a richiesta (non rientra 
nell'installazione Standard) 

Pubblicazione su elenchi telefonici compresa compresa 
 
	

Servizi aggiuntivi telefono 
 

descrizione attivazione canone mese 
Costo per Number Portability o 
richiesta nuovo numero  
(per ogni numero aggiuntivo) 

€ 25,00 € 7,50 

 
 

Servizi FAX 
 

descrizione attivazione canone mese 

Costo per Number Portability o 
richiesta nuovo numero FAX 
(per ogni numero aggiuntivo) 

€ 25,00 € 7,50 

Costo per servizio Virtual Fax 
(opzionale)* € 25,00 € 5,00 

 
 
(*) Il Servizio Virtual Fax consente di ricevere e inviare fax direttamente da casella Email. Il canone mensile del servizio Virtual Fax è da 
sommare al canone mensile del numero FAX a cui è associato. 
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Listino WiC Phone 

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 

 
Esempi di tariffe chiamate nazionali e cellulari espresse in Euro/minuto 

 
Operatori Mobile Tariffa  

Telefoni fissi nazionali 0,013 € 

TIM / Vodafone / Wind 0,13 € 

H3G 0,19 € 

 
	
	

Esempi di tariffe chiamate internazionali espresse in Euro/minuto 

 
Paese Euro/minuto Paese Euro/minuto 

Canada 0,0266 € Argentina 0,0280 € 

France 0,0266 € Australia 0,0280 € 

Germany 0,0266 € Argentina 0,0280 € 

Singapore 0,0266 € Brazil 0,0410 € 

United Kingdom 0,0266 € Hong Kong 0,0441 € 

USA 0,0266 € China 0,0462 € 
 

	
	
	
________________	

NOTE 
 
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

I servizi WiC phone vengono erogati solo in abbinamento ad un contratto WiC wireless. 
La modalità di tariffazione per tutte le chiamate relative al profilo SELF e per tutte le chiamate eccedenti i minuti compresi nel caso di profilo 
FLAT, è al secondo e non prevede l’applicazione di nessuno scatto alla risposta. 
Il Profilo FLAT può essere abbinato a un solo numero telefonico per contratto. 
L’attivazione gratuita dei servizi WiC phone e il comodato d’uso gratuito del Gateway VoIP sono condizionati 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. 
	


