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Prezzi in Euro per minuto, compresa IVA 22% Chiamate fatturate per minuto di conversazione. In vigore a partire dal 1 Luglio 2018 

 

 
 

 
PRODOTTO 

 
Adattatore telefonico ACN 

 

Canone mensile 

 Adattatore telefonico ACN con ACN Xtra 47.95 € 10,99 € 

Attivazione di un Adattatore telefonico ACN usato con ACN 

Xtra* 
0,00 € 10,99 € 

 

Addebiti servizio 
Addebito ad 

incidenza unica 

 

Canone mensile 

 

Configurazione iniziale, imballaggio e spedizione (obbligatoria)** 14.95 €  
Prezzo pieno al dettaglio Adattatore telefonico ACN³ 59.95 €  

Addebito trasloco 0,00 €  
Tassa amministrativa in caso di pagamento in ritardo 7,50 €  

Addebito amministrativo in caso di mancato pagamento 4,00 €  
 

Tariffe telefoniche 
 

Giorno/Orario 
 

Scatto risposta 
 

Tariffa al minuto 

 

Chiamate locali, distrettuali e nazionali Lun-Dom ore 0-24 0,0000 €
¹
 

Numeri rete TIM Lun-Dom ore 0-24 0,1613 € 0,1513 € 

Numeri rete Vodafone Lun-Dom ore 0-24 0,1613 € 0,1567 € 

Numeri rete Wind Lun-Dom ore 0-24 0,1613 € 0,1689 € 

Altri numeri rete mobile Lun-Dom ore 0-24 0,1613 € 0,2419 € 

 

1. Si prega di visionare le Direttive all'uso per ACN Xtra riportate in basso. 

2. Chiamate senza addebiti aggiuntivi verso gli utenti della Telefonia digitale ACN nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda, USA, Canada, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Corea del Sud, Ungheria, Repubblica Ceca. 

3. È previsto l'addebito del prezzo pieno di vendita al pubblico in caso di sostituzione e di mancata restituzione dell'apparecchio o di parti dello stesso in seguito a recessione dal contratto. 

* Questa opzione è disponibile esclusivamente per i clienti che sono già in possesso di un modello per l'Europa di Adattatore telefonico ACN ma non sono abbonati con un servizio già attivo. 

** I clienti che hanno richiesto la riattivazione di un Adattatore telefonico ACN sono esenti da questo addebito. 

 

Il piano ACN Xtra è fruibile esclusivamente in abbinamento all'Adattatore telefonico ACN 

 
 

Direttive all’uso ACN: ACN Xtra offre ai clienti della Telefonia Digitale ACN la possibilità di effettuare chiamate, senza addebiti aggiuntivi, verso i numeri di rete fissa in 

territorio nazionale e verso le destinazioni internazionali specificate nell'omonima sezione, a 0 centesimi al minuto. Il piano tariffario ACN Xtra è riservato ai soli utenti 

residenziali e non può essere rivenduto per scopi commerciali. Le chiamate verso linee di trasmissione dati (Internet, VPN) non sono incluse e sono fatturate in base alle tariffe 

standard di ACN. ACN si riserva il diritto di sospendere o terminare l'erogazione del servizio di Telefonia Digitale, oppure applicare le tariffe standard, qualora vi sia il sospetto 

che la Telefonia Digitale ACN sia utilizzata in violazione delle presenti Direttive all'uso o delle Condizioni generali di utilizzo. 

 
 

 

ACN si riserva il diritto di modificare le presenti tariffe. 

 
 

 
ACN Italia Communications S.R.L. con unico socio 

Recapito posta: Casella Postale 90364, 1006 BJ Amsterdam, Paesi Bassi 

R.I di Milano, Codice fiscale e Partita IVA: 03516480963 
 

Sede legale: Via Monte Napoleone 21, 20121 Milano, Italia 

Capitale sociale versato: EUR 10.000,00 

Sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ACN Europe B.V. 

Il piano tariffario ACN Xtra comprende un numero di telefono, chiamate illimitate in tutto il territorio nazionale¹ e chiamate 

internazionali verso altri utenti della Telefonia Digitale ACN, senza addebiti aggiuntivi² 

Telefonia Digitale ACN - Tariffe ACN Xtra con Adattatore telefonico per l'Italia 
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Prezzi in Euro per minuto, compresa IVA 22%. Le chiamate sono fatturate per minuto di conversazione. È previsto un addebito alla risposta pari € 0,3015 (IVA compresa). 
 

 
 

Oltre alle chiamate voce illimitate verso i clienti del Servizio di Telefonia Digitale in tutto il mondo, puoi anche approfittare della tariffa a 0 centesimi al minuto per le chiamate verso numeri di rete 

fissa per diverse destinazioni internazionali, secondo le tariffe internazionali sopra riportate. È previsto un addebito alla risposta pari a € 0,3015. Le Direttive all'uso sopra indicate si applicano sono    

da considerarsi valide anche per queste chiamate. 

Per i Paesi ove non figuri alcuna tariffa per le chiamate verso rete mobile, si intende applicata una tariffa unica per entrambe le tipologie di chiamata. Nei paesi per i quali è indicata la 

tariffa relativa alla rete mobile, detta tariffa si riferisce anche alle chiamate effettuate verso numeri speciali nel medesimo paese. 

 

 

ACN Italia Communications S.R.L. con unico socio 

Recapito posta: Casella Postale 90364, 1006 BJ Amsterdam, Paesi Bassi 

R.I di Milano, Codice fiscale e Partita IVA: 03516480963 
 

Sede legale: Via Monte Napoleone 21, 20121 Milano, Italia 

Capitale sociale versato: EUR 10.000,00 

Sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ACN Europe B.V. 

Tariffe internazionali ACN Xtra 


