
 

Caratteristiche offerta 
Operatore Newtec s.r.l. 

Stato dell'offerta 
Nuova 

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 19/04/2021 

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta In vigore 

Territorio di riferimento 
Marche 

Nome commerciale Kit VoIP Advanced 

Tipologia dell'offerta Piano base 

Se opzione, piani base compatibili 
- 

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.wirtek.it/trasparenza-tariffaria 

 
Mercato di riferimento 

Voce fissa 

Modalità di pagamento Abbonamento 

Target clientela 
Già Clienti, nuovi Clienti, nuovi Clienti in portabilità 

 
Tecnologia di rete 

VoIP 

Velocità di connessione Internet 
Download Mbps - 

Upload Mbps - 

 

 A listino In promozione 

 
Prezzo attivazione 

Già clienti euro - - 

Nuovi clienti nativi euro - - 

Nuovi clienti in portabilità euro - - 

 
 
 
 
 

 A regime In promozione 

 Canone mensile fino a 500 minuti di traffico verso cellulari nazionali , illimitato verso 
urbane/interurbane, senza scatto alla risposta, tariffazione al secondo 

euro/mese 10.00 - 

  

 
Importo Fonia 

Scatto alla risposta euro - - 

Da fisso a fisso euro/minuto - - 

Da fisso a mobile euro/minuto 0.12 - 

Durata promozione mesi - 

Costo disattivazione euro - 

Durata minima del contratto mesi 12 

Costo recesso euro - 

 



Prezzo 
Addebito a consumo 

 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 - 

 

NOTE: I prezzi sono Iva esclusa. Il Cliente dichiara e si assume la responsabilità di utilizzare e/o attestare ogni numero telefonico nel distretto telefonico di appartenenza del numero 
stesso. Le numerazioni utilizzate per l’erogazione del servizio saranno di tipo sia geografico sia non geografico. Il Cliente avrà la responsabilità della corretta gestione degli account SIP 
e sarà l’unico responsabile di eventuali furti e/o clonazioni delle username e delle password che potrebbero generare frodi sul traffico telefonico. Tipologia di chiamate gestite: il 
servizio, non essendo sostitutivo del servizio telefonico di base, consente di fare chiamate alle sole numerazioni di seguito elencate: numeri geografici nazionali e internazionali 
(iniziano per 0 e per 00), numeri di reti mobili nazionali e internazionali (che iniziano per 3 e per 00), numeri speciali (199, 187 ecc) Il servizio VoIP non consente le chiamate verso i 
numeri di emergenza es. 112, 113, 118 ecc., di conseguenza si raccomanda l’uso del telefonino cellulare o di altro telefono con linea analogica e non VoIP. La fatturazione del servizio è 
legata alla forma di pagamento concordata. 
 


