Compilazione a cura dell’installatore

DATA ATTIVAZIONE SERVIZIO .…………….…………………………………………….…….
Modello apparecchio installato
¨ ………………………………………..…………………………..............…………………
¨ DI PROPRIETÀ
Informazioni di pagamento:
Pagato
¨ SÌ
¨ NO
Pagamento
¨ CONTANTI

¨ ADDEBITO SDD*
*(solo se attivo anche per servizio wi-fi)

TOTALE PAGATO € ……….……………….……

MODULO ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP
Scelta della tipologia di profilo:
¨ Profilo PRO: 25,00 €/anno

¨ Profilo Basic: 4,99 €/anno

Portabilità della numerazione Telefonica precedente (gratuita per profilo PRO o € 10 per profilo base):
¨ SÌ
¨ NO
Altre informazioni del servizio:
•
Telefonia e Fax con numerazioni dedicate IRIDEOS ORCHESTRA senza scatto alla risposta
•
Possibilità di utilizzo dell’attuale apparecchio telefonico analogico con adattatore analogico
VoIP/Fax a partire da € 50,00 (iva inclusa). In alternativa, telefono VoIP a partire da € 70,00 (iva
inclusa) o possibilità d’installazione di apparecchi acquistati autonomamente (previe spese di
installazione e attivazione da parte dell’installatore)
•
Canone mensile con servizio Wi-Fi Hynet € 1,00 (gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento al
servizio Wi-Fi Hynet con abbonamento semestrale o annuale anticipato)
L’installazione e attivazione comprende la fornitura dell’apparecchio coperto da garanzia, registrazione
del numero telefonico/Fax e attivazione account Irideos Orchestra.
Irideos Orchestra permette di chiamare GRATIS tutti gli utenti Irideos Orchestra ed effettuare chiamate
verso numeri fissi e mobili in Italia e nel mondo con tariffe* incredibili senza scatto alla risposta:
*i prezzi possono essere soggetti a variazione, consultare il link https://orchestra.irideos.it/wp-content/uploads/2021/04/Listino-ORCHESTRA-Aprile.pdf

Modalità di ricarica telefonica: con carta di credito, circuito Paypal, postagiro o bonifico bancario, presso
ricevitorie Sisal (minimo € 5,00 per ricarica con carta di credito ed € 10,00 per bancomat-senza costi di
ricarica).
Il pagamento dell’apparecchio e attivazione vanno pagate al momento dell’installazione, mentre per
l’abbonamento di € 1,00 mensili verrà addebitato con il canone servizio Wi-Fi alle modalità scelte
nel contratto (è gratuito per chi ha scelto il pagamento annuale/semestrale anticipato).
Cognome e Nome / o Ragione sociale: ………………………………………………………………………….…..………………...……………………………..…...…..
(indicare l’intestatario del contratto per il servizio wi-fi)

Indirizzo …………………………………………………..………………………………………………………………………… n° Civico ………………… C.A.P……….….………..
Fraz./Comune ………….…..………………..……………………………………………………………………………………………………………….……… Prov. …..……..…..…...
Codice fiscale (se persona fisica) .………………………………….……………………………………* Partita IVA .……………………………………………..…..……..
Contatto (persona) .…………………………………………………… Numero tel./Cell. ..…..…………………………………………….……………….….……..………….
N. fax: …………………………………………………………… Indirizzo e-mail ………………………..…………………………………………..………………………..…………….
Ai sensi del Dlgs 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali a Società che
svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività del Servizio richiesto, per l'invio di informazioni ed offerte commerciali.

Data: __________________________

Firma per accettazione del servizio: ___________________________________________
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