












































































































A seconda della zona, la navigazione può essere fino a 100 Mbps in download e fino a 10 Mbps in upload o fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload; verifica 
la copertura su www.linkem.com.
La velocità dipende da alcune variabili non interamente controllabili dall’Operatore. Servizio regolato da meccanismi di priorità del tra�ico in caso di congestione 
della rete. Vai su www.linkem.com per maggiori informazioni su limiti, copertura, velocità, infrastruttura della rete, o�erta e su eventuali vincoli di durata.
Con l’o�erta Linkem Speciale 20 anni l’attivazione del servizio pari a 49€ verrà addebitata nelle prime 5 fatture e con. L’installazione standard comprende manodo-
pera, montaggio e fissaggio del dispositivo su supporto preesistente, stesura fino a 20 mt di cavo, puntamento e configurazione dispositivo. È previsto un canone 
di 5€ per Assistenza Prime in promo gratis. In caso di malfunzionamento del servizio non risolvibile da remoto e imputabile all’apparato da esterno, l’intervento del 
tecnico presso il Cliente ha un costo fisso di 48€ da corrispondere al tecnico. Per mese vero di navigazione si intende un mese solare di navigazione. Il presente 
messaggio si riferisce al periodo aprile 2021, e contiene informazioni a mero scopo pubblicitario che non vincolano Linkem.

Rispetta l’ambiente, NON GETTARE questo volantino a terra, usa gli appositi contenitori

VERIFICA LA COPERTURA

SCEGLI LINKEM E NAVIGA
SENZA LIMITI E SENZA LINEA FISSA

Attivazione
veloce

Senza costi
nascosti

Senza limiti
di tra�ico

Fino a
100 Mbps

Senza linea
fissa

Assistenza
Prime

LINKEM
SPECIALE 20 ANNI
ABBONAMENTO
19,90€ AL MESE PER 20 MESI
Contributo di attivazione 49€ suddiviso
in 5 fatture. Dal 21° mese 26,90€ al mese.

LINKEM OFFICE
SPECIALE 20 ANNI
ABBONAMENTO
23,90€ AL MESE PER 20 MESI
Contributo di attivazione
3€ al mese per 24 mesi.

LINKEM SENZA LIMITI
RICARICABILE
A PARTIRE DA 99€
3 mesi di connessione inclusi.

LINKEM OFFICE
RICARICABILE
A PARTIRE DA 249€
6 mesi di connessione inclusi.

per la tua
casa

per la tua
attività

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusaTutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa
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