
Blu Fibra 1 Gbps Voucher  
 
Nome offerta: BLU FIBRA 1 GBPS VOUCHER 
Codice offerta: NOV151-FAM1-FTTH-1000-557 
Tecnologia proposta: FTTH 
Tipologia di Offerta: Famiglia ISEE<20.000,00 € 
Velocità download (Mbit/s): 1000 
Canone mensile richiesto al beneficiario comprensivo di costo di attivazione (€): 17,40  
Periodo di durata dell'Offerta (mesi): 12 
Contributo PC/Tablet (€): 237 
Contributo Connettività (€): 263 
 

L’offerta Blu Fibra 1 Gbps Voucher è attivabile da nuovi e già clienti chiamando lo 0932667666 o inviando una mail a 
voucher@novaquadri.it. 
Il voucher ha un valore massimo di 500 euro per singolo nucleo familiare, di cui una somma compresa tra i 200 e i 400 
euro può essere destinata ad uno sconto sui servizi di connettività, con durata minima della sottoscrizione non 
inferiore a 12 mesi, mentre per lo sconto sulla fornitura di un tablet può essere destinata una somma compresa tra i 
100 e i 300 euro.  
La presente offerta dedicata al piano voucher è attivabile solo se il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa 
parte il beneficiario è inferiore a 20.000 euro e anche se non si possiede ancora una connessione internet con velocità 
di almeno 30 Mbps.  
Per quanto riguarda la tecnologia di rete impiegata, l’offerta di rete fissa dedicata al bonus 500 euro è denominata Blu 
Fibra 1 Gbps Voucher (FTTH). 
Nova Quadri ha deciso di suddividere l’importo totale di 500 euro del bonus in 263 euro validi per il servizio di 
connettività internet, con uno sconto sul canone dell’offerta di 15 euro al mese per i primi 12 mesi per l’offerta Blu 
Fibra 1 Gbps Voucher; mentre la restante parte da 237 euro è riservata all’acquisto del tablet Lenovo TABLET LENOVO 
TAB M10+  del valore di 240 euro, per cui il bonus andrà a coprire interamente la spesa per il tablet senza ulteriori costi.  
In questo modo, grazie allo sconto del bonus, l’offerta ha un costo scontato come di seguito indicato: 
Blu Fibra 1 Gbps Voucher (FTTH) a 14,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi ritorna a 29,90 euro al mese se si vorrà 
proseguire con il contratto. 
Il costo di attivazione è di € 30.  
Il modem è sempre gratuito. 
I Clienti già attivi con Blunova che vogliano aderire al Piano Voucher non pagheranno il contributo richiesto ai nuovi 
Clienti (di € 30,00) se al momento dell'attivazione del Piano Voucher aderiranno ad un nuovo contratto di 24 mesi con 
un canone mensile di € 29,90 a partire dal primo mese successivo alla scadenza del Piano Voucher (12 mesi).  
Per quanto riguarda il tablet incluso con le offerte di Blunova per il bonus 500 euro, cioè il TABLET LENOVO TAB M10+ 
10.3” 64GB, questo è dotato di un display capacitivo da 10.3 pollici (1920×1200 pixels), mosso da un processore 
Mediatech Octa-Core HELIO P22T (2.3GHz), con una memoria RAM da 4GB e una memoria di archiviazione interna da 
64GB (espandibile fino a 256GB tramite MicroSD).  
Il tablet è dotato di connettività e Wi-Fi N e AC dual band (2,4GHz e 5GHz), Bluetooth 5.0. WI-FI 5 (802.11AC). La 
fotocamera posteriore è da 8MP, mentre quella anteriore è da 5MP. Il sistema operativo è Android 9.0, mentre la 
batteria è da 5000 mAh e viene fornito un power bank di 10.000 mAh. 
In caso di esaurimento scorte del tablet Lenovo, Blunova si riserva di proporre comunque al cliente un dispositivo con 
caratteristiche analoghe. Il cliente Blunova acquisirà la proprietà del tablet decorsi 12 mesi dall’attivazione del 
contratto.  
Il tablet sarà coperto dalla garanzia legale di 24 mesi. I servizi di assistenza tecnica per il tablet saranno erogati al cliente 
direttamente dai centri assistenza autorizzati Lenovo. Per usufruire del servizio di assistenza e per l’esercizio della 
garanzia, il cliente dovrà esibire il documento che attesti la consegna del tablet.  
Entro 45 giorni dalla scadenza dell’offerta, il cliente potrà esprimere la volontà di rinnovare l’offerta a 29,90 euro al 
mese o meno.  
In caso di mancata dichiarazione del cliente il servizio sarà cessato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a 

Blunova. In caso di recesso dal contratto per il passaggio in migrazione ad altro operatore, il cliente manterrà il possesso 

del tablet fornito e l’operatore subentrante fornirà solo il servizio di connettività, per l’ammontare residuo del voucher. 


