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NETIKOM GmbH/Srl 

Via Luigi Negrelli-Straße 13/B, I-39100 Bozen/Bolzano 
MwSt./P.IVA 02999860212 
+39 0471 180 8611 - info@netikom.it - www.netikom.it 

Spettabile 
Bolzano, ___________________________ ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

OFFERTA FIBRA PRIVATI          70
Le utenze Private necessitano di connessioni Internet sempre più veloci, comparabili alle prestazioni di un 
servizio per clienti Business. Il proprio domicilio si trasforma in ufficio (Home-Office) e le videoconferenze, la 
protezione dei dati e l’accesso da remoto alle banche dati aziendali devono funzionare correttamente. 
Per questo motivo Netikom offre ai Privati, accessi Internet in fibra ottica veloci e con profili simmetrici.  

Il pacchetto Netikom NIKI FIBER offre: 

• 1 accesso FTTH (Fiber to the Home) 70/70 Mbit/s (98% banda di picco) con 1 indirizzo IP statico

• Media Converter (adattatore Fibra)

Canone mensile: 40,00 € (include il canone di utilizzo della fibra ottica).

WLAN Router FRITZ!Box 5490 (l‘attivazione SMART include la vendita del Router).

Può selezionare una delle seguenti modalità con cui attiveremo la Sua connessione Internet: 

ATTIVAZIONE LIGHT: una tantum 220,00 € 

Include la spedizione del Media Converter. Il Cliente utilizzerà il proprio Router e si occuperà di installarlo 
al box ottico OTO (Optical Termination Outlet) autonomamente. 

ATTIVAZIONE SMART: una tantum 420,00 € 
Include la vendita del Router configurato, il tecnico Netikom si occuperà di installarlo al box ottico OTO 
(Optical Termination Outlet) preconfigurato ed effettuerà il collaudo della linea.  

Importante! 
Nelle spese di attivazione non è incluso il cablaggio interno della fibra ottica dal BEP (Building Entry Point) all’OTO 
(Optical Termination Outlet). Di norma l’OTO (punto di consegna) dovrebbe trovarsi nello stesso punto in cui 
verrà installato il Router. 
Se il cliente lo desidera, sarà nostra cura elaborare un’offerta separata per il cablaggio interno. 

Tutti i prezzi indicati nella presente offerta sono da intendersi IVA inclusa per la durata contrattuale minima di 12 mesi 
come previsto dalla legge.   

Data ___________________________ Firma per accettazione ___________________________ 
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Opzioni aggiuntive 

Netikom VOIP SIP ACCOUNT 
Risparmiare senza svantaggi. Voice Over IP permette di risparmiare sui costi delle chiamate e le spese dei canoni 

vengono ridotte notevolmente. Con la portabilità in Netikom del Suo numero di telefono e l’attivazione del 

servizio telefonico, avrà un unico interlocutore per la gestione di internet e della fonia fissa. L’installazione del 

Router opzionale WLAN Fritz!Box 5490 consente l’utilizzo dei propri telefoni analogici.  

Netikom dispone di un proprio servizio Clienti, raggiungibile al numero verde 848 000 480. 

Servizio telefonico VOIP: 

1 SIP Account con 1 nuovo numero telefonico (numero assegnato da Netikom). 

1 SIP Account con portabilità del proprio numero telefonico 
Per favore inserisca qui il numero da migrare ___________________________ 

Piano tariffario vantaggioso: 

• 300 minuti/mese incluse chiamate verso rete fissa nazionale

• 200 minuti/mese incluse chiamate verso rete mobile nazionale

Canone mensile: 10,00 € 

Offriamo l’opzione attivazione del nuovo accesso telefonico (include migrazione/configurazione del 
numero di telefono): 

Una Tantum: 60,00 € 

Tutti i prezzi indicati nella presente offerta sono da intendersi IVA inclusa per la durata contrattuale minima di 12 mesi come 
previsto dalla legge.   

Data___________________________ Firma per accettazione___________________________ 
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Modulo d’ordine del Suo prodotto 

Con la presente Le comunico i miei dati personali e La prego di inviarmi i moduli d’ordine compilati 
insieme alle condizioni generali di contratto. 

Sig.ra Sig 

Nome 

Cognome 

Codice fiscale 

Copia documento d’identità 

IBAN (RID obbligatorio) 

Indirizzo installazione 

E-mail

Persona di riferimento 

Tel./Mobil 

Informazioni importanti per l’attivazione 
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