
 

 

Le informazioni ed i prezzi (inclusivi di IVA vigente) fanno riferimento al 12/11/2012, data di produzione del 

medesimo. Restano in ogni caso salve possibili future modifiche alla composizione dell’offerta. 

 

NOTA INFORMATIVA SULLA PROMOZIONE 

 
Novità! L’installatore provvederà a collegare il tuo decoder My Sky HD alla rete internet tramite 

cavo ethernet. Il cavo e il collegamento del cavo ethernet al decoder sono inclusi nell’installazione*. 

Per info e costi sulle attività accessorie che potrai decidere di richiedere visita il sito 

www.sky.it/area-clienti/ moduli-contrattuali.html 

 

Decoder My Sky HD e Sky Digital key concessi in comodato d’uso gratuito. 

 

Validità e canoni mensili: offerta Sky valida dal 19/11/2012 al 31/12/2012 per abbonamenti residenziali 

annuali con pagamento cc/rid. Canone mensile: vedi importi indicati nella pagina o il listino disponibile su 

sky.it per le diverse combinazioni di pacchetti. 

 

Corrispettivi per attivazione e installazione: attivazione con decoder My Sky HD: 49€, anziché 99€, 

inclusa se sottoscrivi e mantieni Sky HD per almeno 12 mesi, in caso di disdetta anticipata da tale opzione, 

sarà richiesto l’importo corrispondente allo sconto fruito pari a 49€.  

Installazione standard (definizione su sky.it) o connessione ad impianto satellitare esistente: 69€ 

(anziché 144,10€); in alternativa, servizio di consegna My Sky HD, verifica e/o adeguamento dell’impianto 

satellitare: 49€ (anziché 100,83€). 

 

Recesso anticipato: vincolo di permanenza di 12 mesi. Importi richiesti per recesso anticipato pari a 

sconti fruiti e al costo dell’operatore di 11,53€ per recupero decoder. In alternativa, è possibile richiedere i 

Servizi Sky al prezzo di listino senza vincoli di durata e con possibilità di recedere in qualsiasi momento 

pagando il solo costo dell’operatore di 11,53€ per il recupero del decoder. 

 

Sky HD: consente di fruire in alta definizione dei contenuti Sky disponibili, in funzione dei pacchetti 

sottoscritti dall’abbonato. Corrispettivo: 5€/mese. 

 

Sky Go: permette di fruire in mobilità, in 3G e/o Wi-Fi, in Italia, di canali, programmi inclusi 

nell’abbonamento. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Alcuni canali e programmi potranno 

essere fruibili con un corrispettivo aggiuntivo, anche in funzione del dispositivo utilizzato. Dispositivi 

compatibili: smartphones e tablet (Apple e Samsung compatibili) e pc; tutti i dettagli su sky.it/skygo 

 

 

 

 

*L’installazione del cavo ethernet verrà effettuata se sussistono i seguenti requisiti: 1) presenza di una connessione internet 

presso l’abitazione del cliente ADSL/Fibra Ottica, 

2) una distanza dal decoder al router inferiore ai tre metri, 3) installazione di un decoder My Sky HD con le funzionalità di 

registrazione attive e compatibile con la nuova 

Guida TV. Il collegamento potrà avvenire solo sul decoder principale. I costi di connessione sono a carico del cliente e legati 

all’operatore utilizzato. Per maggiori informazioni 

sull’utilizzo della connessione internet rivolgiti all’installatore. 


