
CONDIZIONI PROMOZIONALI  
Servizio “LundaX – LV7” PREPAGATO RICARICABILE Flat con CPE  

DESCRIZIONE SERVIZIO:  
- Connessione ad Internet illimitata (Always On 24/24)  
- Tariffa FLAT prepagata ricaricabile, senza costi e/o scatti per byte trasmessi e ricevuti  
- Nessun limite di traffico/mese  
- Banda pura bidirezionale di portata variabile secondo il taglio richiesto: 

“S” 2Mb/s bidirezionali, 
“M” 4Mb/s bidirezionali,  
“L” 8Mb/s bidirezionali,  
“XL” 16Mb/s bidirezionali 
e personalizzato (fino a 300Mb/s)  

- Accesso su tecnologia Wi-Fi  
- Riconoscimento con certificato digitale generato e assegnato all'Utenza contrattuale  

UTENTE  
- Persone Fisiche o Giuridiche  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
- copia documento di identità dell'Utente in corso di validità  
- copia codice fiscale dell'Utente  
- Visura camerale aggiornata (per le sole persone giuridiche)  

TERMINE MASSIMO DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE (INDICATIVO)  
- 60 giorni dal completamento della richiesta  

REQUISITI DI SISTEMA  
- Terminale con scheda di rete Ethernet o Wireless  

APPARECCHIATURE IN VENDITA (DA LV7 O AZIENDA PARTNER)  
- 1 antenna CPE (l'apparecchiatura utilizzata dipende dallo stato dell'arte della tecnologia e dalla 
disponibilità del produttore)  
- altre apparecchiare necessarie per l’Impianto e l'utilizzo del Servizio  

PREZZO APPARECCHIATURE  
CONTRIBUTO COSTI DI INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE (UNA TANTUM)  
- Antenna CPE: 80,00 € (IVA inclusa) (3)  
- Installazione Impianto: 30,00 € (IVA inclusa) (4)  
- Attivazione: 10,00 € (IVA inclusa) (5)  

(3) prezzo da corrispondere al momento della consegna  
(4) il contributo per una installazione standard, da corrispondere ad installazione avvenuta, include: 



il montaggio delle apparecchiature su supporto predisposto dall'utente ed il semplice passaggio di 
10 mt di cavo intestato con connettori RG45. NON comprende: router wi-fi, supporti, 
canalizzazioni, opere murarie e strutturali che, ove si rendessero necessarie, dovranno essere 
concordate con l'installatore  
(5) il contributo di attivazione, da corrispondere ad attivazione avvenuta, include la configurazione e 
la verifica delle funzionalità del Servizio e tre mesi di connettività, secondo il taglio richiesto  

MODALITÀ DI RICARICA, COSTI E DURATA 
- Per ricaricare il Servizio, l'Utente dovrà completare correttamente l'apposita procedura indicata sul 
sito www.lundax.com ed eseguire il relativo pagamento 
- Ciascuna ricarica avrà un costo di € 20,00 - € 30,00 - € 40,00 - € 50,00 o personalizzato (in ogni 
caso, IVA inclusa), a seconda, rispettivamente, dello specifico taglio di Servizio richiesto, S – M – L 
– XL o personalizzato, fatto espressamente salvo il diverso, anche maggiore, costo che risulterà 
meglio indicato sul sito www.lundax.com al momento della ricarica stessa. 
- Ciascuna ricarica da diritto ad un ulteriore mese di connettività del Servizio, senza alcun 
automatico rinnovo, decorrente dal momento di avvenuta attivazione della ricarica, che sarà 
comunicato all'Utente a mezzo mail, all'indirizzo indicato mediante il Modulo di Adesione.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
- UNA TANTUM: pagamento in contanti al personale autorizzato LV7 - LundaX o Azienda Partner 
oppure pagamento tramite saldo prima fattura.  
- RICARICHE: carta di credito, bonifico bancario, Paypal o altre modalità indicate nel Modulo di 
Adesione e/o sul sito www.lundax.com  

FATTURAZIONE  
La prima fattura include: il contributo costi di Installazione ed Attivazione, nonché, se dovuto, il 
prezzo di compravendita delle Apparecchiature.   
Le fatture successive includono: i costi di avvenuta ricarica, eventuali corrispettivi per acquisti, 
richieste di personalizzazioni, update, ecc.  
Le fatture saranno consegnate gratuitamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato 
dall'Utente mediante il Modulo di Adesione; eventuali altre modalità richieste dall'Utente, 
comporteranno l'addebito dei relativi costi.  


