
Scheda Economica

Pagina 1

Il Centralino in Cloud o virtual PBX è il servizio di telefonia che sfrutta la tecnologia VoIP per il traffico telefonico. 
Sostituisce il centralino telefonico tradizionale e aumenta la personalizzazione dei servizi e la velocità di configurazione.  
Nessun costo di attivazione per il centralino in Cloud, il canone mensile è di soli 10€. Hai a disposizione 4 interni per 
monitorare al meglio le chiamate dei tuoi clienti. Configurazione semplice e immediata senza interventi tecnici. La qualità 
della chiamata è garantita.  
Non occorre acquistare apparecchi telefonici e non necessita di manutenzione 

I Prezzi sono tutti iva esclusa 

1. CONDIZIONI CONTRATTUALI: 

DURATA E RECESSO 
Il Servizio non prevede vincoli contrattuali, in assenza di disdetta da inviarsi da parte del Cliente, con almeno 30 giorni di 
anticipo rispetto alla data di scadenza, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR e/o PEC, il Contratto sarà 
rinnovato automaticamente. 
Il Cliente prende atto ed accetta che, in caso di recesso dell’Offerta trascorsi 14gg dall’attivazione, è tenuto a 
saldare le fatture del periodo in corso, non è possibile richiedere disdetta con una fattura proforma scaduta. 

ALTRE NORME CONTRATTUALI 
• Il recesso produrrà effetto dalla data di registrazione della richiesta di cessazione nei sistemi informatici di 

Mediacare Fibra e, comunque, prima della data di rinnovo. 

• Per quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente documento troveranno applicazione le 
“Condizioni Generali di abbonamento”, nonché le condizioni delle Schede Economiche richiamati, di cui il 
presente Profilo rappresenta integrazione. 

AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE E NOVITA’ SUL 
SERVIZIO SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET 
www.mediacarefibra.it PER INFORMAZIONI TECNICHE E’ NECESSARIO 
CONTATTARE IL NUMERO 800 100 808

Centralino in Cloud - Servizio OPZIONALE

Costo Servizio Info

3 € + iva /mese Centralino in Cloud Attivazione gratuita

RECESSO

È possibile recedere in qualsiasi momento dall'offerta con i seguenti costi: 
• In caso di Disattivazione linea 30€ +iva; 
• Restituzione modem entro 30gg o fattura per 99€ + iva

In caso di recesso è 
necessario restituire tutti gli 
apparati rilasciati in 
comodato d’uso gratuito.

ASSISTENZA

Servizi Telefonica On Site

Richiesta assistenza per eventuali 
malfunzionamenti in casa cliente

GRATUITA
30€/ Ora oltre ad eventuali costi 
di accessori necessari per lo 
svolgimento dell’assistenza. 
Gratuita se il problema riscontrato 
è causa malfunzionamento di 
apparecchiature di Mediacare 
Fibra

http://www.mediacarefibra.it
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