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Utility in rete

PlusGreen il numero verde ricaricabile e senza canoni
caratteristiche
Costo di Attivazione Numero Verde

Euro 0 (zero) - Nessun Canone

Canone Mensile Numero Verde

Euro 0 (zero) - Nessun Canone

Altri costi del Numero Verde

Euro 30 per la prima programmazione

Traffico precaricato

150,00 Euro o multipli + iva

Opzioni gratuite

Scelta fasce orarie, abilitazioni/disabilitazione prefissi, chiamate da cellulari, segreteria telefonica
su mail, risposta da varie numerazioni in cascata, numero squilli

Numerazione 800

Il Numero Verde viene fornito in OMAGGIO

Tempo di attivazione Servizi

Il Numero Verde e tutti i Servizi vengono attivati in giornata

Tempo funzionamento

7 giorni su 7 H24 oppure su programmazione Cliente a fasce orarie

Tempi di erogazione ricariche successive

Immediate

Vincoli post-acquisto

Nessuno oltre la prima ricarica

Durata del credito e del contratto

365 giorni dalla data di acquisto o esaurimento del credito

Rinnovo del credito e del numero verde

Il contratto si rinnova di 365 gg ad ogni ricarica

Invio Bolletta

Nessuna bolletta prevista

Assistenza Clienti

Gratuita

Notifiche e Comunicazioni

Gratuite via E-mail

SPESA TOTALE MASSIMA

Valore della ricarica + iva (tutti di traffico da utilizzare)

Numero di Chiamate con la prima ricarica

Fino a 1.117 chiamate (fisso-fisso durata media 2 minuti).

Tariffe Numero Verde

Unica Nazionale senza fasce orarie

Costo chiamate al minuto

4,13 centesimi

Gestione instradamenti

Fino a 20 numeri di rete fissa o mobile, a scalare se occupato o non risposta

Controllo dei costi

Dettaglio chiamate ricevute sul numero verde e consumi, Gratuito da pannello di controllo, avviso
via mail a esaurimento credito o a scadenza annuale

Blocco chiamate dai cellulari

Gratuito da pannello di controllo

Segreteria Telefonica

Gratuita da pannello di controllo

Ricarica numero verde

Con Bonifico Bancario, SENZA COSTI AGGIUNTIVI

Fatturazione

Per ogni operazione viene emessa regolare fattura fiscale completamente detraibile.

PlusGreen è un classico numero verde 800 che non ha costi di gestione né costi fissi, l'acquisto del servizio costa solo 150 euro+iva e
si riceve un numero verde comprensivo del traffico telefonico di 150,00 euro (+iva) e decine di servizi inclusi e gratuiti.
Non bisogna attivare nessuna altra linea telefonica, le chiamate al numero verde si ricevono sulle linee telefoniche esistenti e/o sui
telefonini di qualunque gestore.

PlusGreen prevede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traffico Precaricato, il consumo entro la soglia del credito caricato e disponibile;
Nessun Costo di Attivazione del Numero Verde, che viene fornito in omaggio;
Nessun Canone Mensile per il mantenimento del numero verde;
Nessun Costo di Ricarica;
Gestione del tuo numero verde da pannello di controllo direttamente da internet;
Possibilità di decidere se abilitare o meno i cellulari a chiamare il numero verde
Possibilità di decidere da quale area geografica farsi chiamare (blocco alcuni prefissi) ;
Possibilità di attivare il numero verde in fasce orarie e/o giorni stabiliti;
Possibilità di controllare in ogni momento il Credito Residuo.
Possibilità di controllare in ogni momento il dettaglio delle telefonate ricevute e da quale numero è stata data risposta.
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