CANVASS SETTEMBRE 2015

SuperJet
L’offerta più completa per la famiglia,
al prezzo più basso di sempre!

• Internet illimitato fino a 100 Mbit/s
• Opzione Ultrafibra inclusa per 12 mesi. Al termine: 5€ al mese

• Chiamate illimitate verso rete fissa nazionale
• Chiamate illimitate verso tutti i cellulari nazionali
• Un servizio digitale incluso per 18 mesi tra: Sky Online, Dropbox Pro, Corriere della Sera, Gazzetta Gold, Il Sole 24 Ore,
Deezer Premium+, Il Messaggero e le novità Il Mattino, il Gazzettino, il Corriere Adriatico e il Nuovo Quotidiano di Puglia

• Modem Wi-Fi incluso (uscita tecnico gratis per Fibra fino a casa del cliente; opzionale a 70€ per altre tecnologie)
• Attivazione: 3€ al mese per 12 mesi (in caso di recesso prima di 24 mesi: 119€ meno le rate già fatturate)

Il Sole 24 Ore
Quotidiano Digitale

Il Messaggero

Corriere della Sera
Digital Edition

Gazzetta
Gold

Sky Online

Dropbox Pro
1 Terabyte

Deezer Premium+

25€
45€

39€

a l me se
p e r 1 2 me si
p e r se mp r e a f i n e p r o mo

Su aree non raggiunte dalla rete Fastweb l’importo mensile è di 3€ in più, soltanto nel periodo promozionale.
Dal 13°mese, anche nelle aree fuori rete Fastweb, l’importo mensile è di 39€.

Jet
L’offerta più conveniente per volare alla massima velocità,
senza rinunciare alla comodità della linea fissa!

• Internet illimitato fino a 100 Mbit/s
• Opzione Ultrafibra inclusa per 12 mesi. Al termine: 5€ al mese

• Chiamate verso rete fissa: 0,18€ a chiamata
• Chiamate verso cellulari nazionali: 0,19€/minuto e 0,20€ scatto alla risposta

• Modem Wi-Fi incluso (uscita tecnico gratis per Fibra fino a casa del cliente; opzionale a 70€ per altre tecnologie)
• Attivazione: 3€ al mese per 12 mesi (in caso di recesso prima di 24 mesi: 119€ meno le rate già fatturate)

20€
35€

a l me se
p e r 1 2 me si

p e r se mp r e a f i n e p r o mo

Su aree non raggiunte dalla rete Fastweb l’importo mensile è di 3€ in più, soltanto nel periodo promozionale.
Dal 13°mese, anche nelle aree fuori rete Fastweb, l’importo mensile è di 35€.

Joy
L’offerta migliore per chi vive di solo Internet!

• Internet illimitato fino a 100 Mbit/s
• Opzione Ultrafibra inclusa per 6 mesi. Al termine: 5€ al mese

• 6 mesi di Sky Online incluso, a scelta tra Cinema e Intrattenimento
• Profilo Gaming e 15 minuti di chiamate con My Voice Home

• Modem Wi-Fi incluso per Fibra Ottica (per altre tecnologie: modem Fastweb opzionale a 3€ per 24 mesi)
• Attivazione gratuita (in caso di recesso prima di 24 mesi: 119€)

19€
30€

a l me se
p e r 6 me si

p e r se mp r e a f i n e p r o mo

Su aree non raggiunte dalla rete Fastweb l’importo mensile è di 3€ in più, soltanto nel periodo promozionale.
Dal 7°mese, anche nelle aree fuori rete Fastweb, l’importo mensile è di 30€.

Sky&Fastweb
Tutto il meglio di Sky e l’offerta più completa di Fastweb,
a un prezzo unico sul mercato!

• Internet illimitato fino a 100 Mbit/s

• Opzione Ultrafibra inclusa per 12 mesi. Al termine: 5€ al mese

• Chiamate illimitate verso rete fissa nazionale
• Chiamate illimitate verso tutti i cellulari nazionali

• La Tv di Sky (inclusi Sky On Demand e Sky Digital Key)
• Modem Wi-Fi incluso (uscita tecnico gratis per Fibra fino a casa del cliente; opzionale a 70€ per altre tecnologie)

• Attivazione Fastweb gratuita; recesso prima di 24 mesi: 119€; installazione Sky 69€ (150€); adeguamento impianto 39€ (120€)
• Decoder My Sky HD in comodato d’uso gratuito (disponibile anche il modello My Sky HD Wi-Fi con 30€ di installazione in più)
• Un pacchetto tra Sport, Calcio e Cinema in promo a 5,90€/mese per 6 mesi solo su Rete Fastwebomo a 5,90€/mese per 6
mesi

25€

35€

a l me se
p e r 1 2 me si

p e r se mp r e a f i n e p r o mo p i ù S k y

Su aree non raggiunte da rete Fastweb: 47,90€/mese: Sky Tv 19,90€ e Superjet 28€ per 12 mesi anziché 35€.
Per alcune località è previsto un deposito cauzionale di 99€ per l’attivazione di Sky.

Sky&Fastweb
L’offerta per chi ha già la Tv di Sky e vuole
la massima qualità anche per internet.

• Internet illimitato fino a 100 Mbit/s

• Opzione Ultrafibra inclusa per 12 mesi. Al termine: 5€ al mese

• Chiamate illimitate verso rete fissa nazionale
• Chiamate illimitate verso tutti i cellulari nazionali

• Modem Wi-Fi incluso (uscita tecnico gratis per Fibra fino a casa del cliente; opzionale a 70€ per altre tecnologie)
• Attivazione Fastweb gratuita (in caso recesso prima di 24 mesi: 119€)

15€

35€
Su aree non raggiunte da rete Fastweb: 28€ per i primi 12 mesi; dal 13°mese: 35€.

a l me se
p e r 1 2 me si

p e r se mp r e a f i n e p r o mo p i ù S k y

Business Class
PARTITA IVA

L’offerta più completa per il tuo business,
al prezzo più basso di sempre!

• Internet illimitato fino a 100 Mbit/s
• Opzione Ultrafibra inclusa per 12 mesi. Al termine: 5€ al mese

• Chiamate illimitate verso rete fissa nazionale
• Chiamate illimitate verso tutti i cellulari nazionali
• Un servizio digitale incluso per 18 mesi tra: Dropbox Pro, Corriere della Sera, Gazzetta Gold, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero e le
novità Il Mattino, il Gazzettino, il Corriere Adriatico e il Nuovo Quotidiano di Puglia

• Modem Wi-Fi incluso (uscita tecnico gratis per Fibra fino a casa del cliente; opzionale a 70€ per altre tecnologie)
• Attivazione: 3€ al mese per 12 mesi (in caso di recesso prima di 24 mesi: 119€ meno le rate già fatturate)

Dropbox Pro
1 Terabyte

Corriere della Sera
Digital Edition

Gazzetta
Gold

Il Sole 24 Ore
Quotidiano Digitale

Il Messaggero

25€
50€

45€

a l me se
p e r 1 2 me si
p e r se mp r e a f i n e p r o mo

Su aree non raggiunte dalla rete Fastweb l’importo mensile è di 3€ in più, soltanto nel periodo promozionale.
Dal 13°mese, anche nelle aree fuori rete Fastweb, l’importo mensile è di 45€.

Jet
PARTITA IVA

L’offerta più conveniente per volare alla massima velocità,
senza rinunciare alla comodità della linea fissa!

• Internet illimitato fino a 100 Mbit/s
• Opzione Ultrafibra inclusa per 12 mesi. Al termine: 5€ al mese

• Chiamate verso rete fissa: 0,15€ a chiamata
• Chiamate verso cellulari nazionali: 0,12€/minuto e 0,12€ scatto alla risposta

• Modem Wi-Fi incluso (uscita tecnico gratis per Fibra fino a casa del cliente; opzionale a 70€ per altre tecnologie)
• Attivazione: 3€ al mese per 12 mesi (in caso di recesso prima di 24 mesi: 119€ meno le rate già fatturate)

20€
40€

a l me se
p e r 1 2 me si

p e r se mp r e a f i n e p r o mo

Su aree non raggiunte dalla rete Fastweb l’importo mensile è di 3€ in più, soltanto nel periodo promozionale.
Dal 13°mese, anche nelle aree fuori rete Fastweb, l’importo mensile è di 40€.

Servizi digitali
Il meglio del web,
in esclusiva per 18 mesi.

CON SUPERJET E BUSINESS CLASS

Attiva il tuo servizio digital preferito nella tua Area Clienti MyFASTPage.
Il servizio che scegli è incluso con le offerte SuperJet e Business Class per 18 mesi.
Questo si disattiverà automaticamente, senza vincoli di rinnovo e potrai decidere se rinnovarlo a un prezzo esclusivo.
Scopri le altre promozioni dedicate a tutti i clienti Fastweb sulla tua MyFASTPage.

UN TERABYTE DI SPAZIO
Dropbox Pro Intrattenimento
Moltissimo spazio per i tuoi documenti, le tue fotografie, la tua musica, i tuoi progetti.
Sempre con te, con le app per iOS e Android non importa dove sei, i tuoi files sono sincronizzati su tutti i dispositivi.
E se hai già un account Dropbox, fai subito l’upgrade a 1 Terabyte.

180€ incluso

MUSICA
Deezer Premium+
IL TUO UNIVERSO MUSICALE DIGITALE
Oltre 35 milioni di canzoni in alta qualità, da ascoltare quando e dove vuoi, anche in modalità offline.
E senza interruzioni pubblicitarie. Puoi creare le tue playlist, importare mp3 e seguire i tuoi artisti preferiti.
Deezer è disponibile solo per SuperJet.

180€ incluso

Servizi digitali
Il meglio del web,
in esclusiva per 18 mesi.

CON SUPERJET E BUSINESS CLASS

QUOTIDIANI
360€ incluso

360€ incluso

549€ incluso

298€ incluso

Servizi digitali
CON SUPERJET E JOY

Il meglio del web,
in esclusiva.

SKY ONLINE
Intrattenimento
Per te le Serie TV di cui tutti parlano, i talent show di Sky Uno con le nuove stagioni di Junior MasterChef e Hell’s Kitchen,
oltre ai programmi per bambini di Disney Channel, Disney Junior e DeAKids.
In streaming su Sky Online TV Box, PC, tablet, Smart TV e game console. Subito. Senza vincoli.

Cinema (solo con Joy)
Oltre 600 film on demand con 10 nuovi film a settimana, 8 canali, Sky Cinem e Sky TG24, anche in lingua originale.
In streaming su Sky Online TV Box, PC, tablet, Smart TV e game console. Subito. Senza vincoli.

Con Superjet: Sky Online Intrattenimento incluso per 18 mesi.

179€ incluso

Con Joy: Sky Online Intrattenimento o Cinema incluso per 6 mesi.

60€ incluso

549€ incluso

Mobile POS Jusp
PARTITA IVA

Rivoluziona il tuo business con il POS di Jusp
Jusp non è solo un POS. È uno strumento di lavoro che migliorerà la tua attività professionale giorno dopo giorno.
Potrai gestire tutte le tue transazioni ovunque, dal tuo negozio collegato al PC o in mobilità da smartphone o tablet.
A differenza degli altri POS, non è necessario cambiare il proprio conto corrente!
Solo con Fastweb potrai avere il dispositivo a 59€ anziché 79€ e condizioni di transazione esclusive.

Scegli l’offerta che preferisci:
• Zero canone: 0€ canone mensile - 1,95% a transazione, anzichè 2,50%
• Piano Smart: 8,9€ canone mensile - 0,95% a transazione, anzichè 0,99%

Il cliente può richiedere il POS di JUSP soltanto in post-attivazione dalla propria MyFASTPage

Mobile Fuel Ricarica Automatica
ANCHE PER PARTITA IVA

L’offerta che unisce il controllo della spesa
alla comodità dell’autoricarica.
.
• Navigazione illimitata con 5 GB di internet
• 300 Minuti al mese verso tutti i numeri nazionali

10€

a l me se

• Chiamate illimitate verso tutti i cellulari nazionali Fastweb
• 300 SMS al mese verso tutti i cellulari nazionali
• Smartphone opzionale con upfront o a rate
• Contributo iniziale:
• Per Residenziali (Iva inclusa): 20€ di cui 10€ per il primo mese di servizio e 10€ come credito incluso
• Per Partita Iva (Iva inclusa): 24,40€ di cui 12,20€ per il primo mese di servizio e 12,20€ come credito incluso

10€

al mese

• Arricchisci l’offerta con le opzioni:
• 200 Minuti al mese verso tutti i numeri nazionali a 2€ al mese
• 200 SMS al mese verso tutti i cellulari nazionali a 2€ al mese

Importi mensili Iva inclusa per Residenziale ed Iva esclusa per Partita Iva.
Il traffico Internet si intende sotto copertura 3G; al superamento dei 5GB connessione gratuita con velocità ridotta a 64 Kb/s.

Mobile Freedom Ricarica Automatica
ANCHE PER PARTITA IVA

L’offerta tutto senza limiti con il vantaggio
dell’autoricarica.

• Navigazione illimitata con 5 GB di internet
• Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali

19€

a l me se
P ER S EM P R E

a n z i c h è 2 5 € a l me se

• SMS illimitati verso tutti i cellulari nazionali
• Smartphone opzionale con upfront o a rate

19€

al mese
PER SEMPRE

• Contributo iniziale:
• Per Residenziali (Iva inclusa): 25€ di cui 19€ per il primo mese di servizio e 6€ come credito incluso
• Per Partita Iva (Iva inclusa): 30,50€ di cui 23,18€ per il primo mese di servizio e 7,32€ come credito incluso

Importi mensili Iva inclusa per Residenziale ed Iva esclusa per Partita Iva.
Il traffico Internet si intende sotto copertura 3G; al superamento dei 5GB connessione gratuita con velocità ridotta a 64 Kb/s.

Mobile 500 Abbonamento
La combinazione giusta per comunicare
ad un prezzo vantaggioso.

• Navigazione illimitata con 5 GB di internet
• 500 Minuti al mese verso tutti i numeri nazionali

ANCHE PER PARTITA IVA

10€
10€

a l aml eme
s e se
PP EERR SSEEM
M PPRREE

/ msee s e
a n z i c haèn z 2i c5h€é a2l5 €me

• Chiamate illimitate verso tutti i cellulari nazionali Fastweb
• 500 SMS al mese verso tutti i cellulari nazionali

• Smartphone opzionale a rate

Importi mensili Iva inclusa per Residenziale ed Iva esclusa per Partita Iva.
Il traffico Internet si intende sotto copertura 3G; al superamento dei 5GB connessione gratuita con velocità ridotta a 64 Kb/s.
Tassa di Concessione Governativa pari a 5,16€/mese (12,91€/mese per Partita Iva).

Mobile Freedom Abbonamento
ANCHE PER PARTITA IVA

L’offerta completa ad un prezzo imbattibile.

19€

• Navigazione illimitata con 5 GB di internet
• Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali

aal l me
mesese
P ER
S
P RsiE
p e r 6EMme

32€

a n z i c h è 2 5 € a l me se
p e r se mp r e a f i n e p r o mo

• SMS illimitati verso tutti i cellulari nazionali
• Smartphone opzionale a rate

19€

al mese
PER SEMPRE

a n z i c h é 2 5 € / me s e

Importi mensili Iva inclusa per Residenziale ed Iva esclusa per Partita Iva.
Il traffico Internet si intende sotto copertura 3G; al superamento dei 5GB connessione gratuita con velocità ridotta a 64 Kb/s.
Offerta senza smartphone: vincolo 12 mesi. Tassa di Concessione Governativa pari a 5,16€/mese (12,91€/mese per Partita Iva).

