
GioveADSL prepagato 
 

Il servizio GioveADSL Prepagato è un servizio nuovo, innovativo e di facile utilizzo.  

Va incontro ad ogni esigenza sia di prezzo che di impiego in quanto permette di usufruire della linea 

internet per un periodo di tempo flessibile da 1 a 90 giorni pagando il servizio solamente per l'effettivo 

utilizzo.  

Non è, quindi, previsto alcun canone mensile: è l'utente che, utilizzando il proprio credito prepagato, può 

decidere quando attivare la propria linea Internet. 

 

È possibile accedere al servizio tramite un proprio un codice PIN GioveADSL personale.  

L’utilizzatore, mediante il proprio PC, tablet o smartphone si collega alla rete e, tentando di navigare, viene 

automaticamente condotto ad una pagina web in cui può attivare la propria linea per un dato periodo 

oppure ricaricare il proprio credito inserendo il PIN personale.  

Al PIN infatti è associato un credito che può essere ricaricato, una sorta di “borsellino elettronico” sempre 

attivo. Il credito può essere utilizzato per attivare le proprie linee. Può quindi essere utilizzato anche su più 

linee internet Giove in locazioni diverse. 

Un solo PIN (quindi un solo credito) per attivare tutte le linee di cui un Cliente dispone. 

  

Una volta entrati nella pagina web di accesso al servizio, il Cliente potrà utilizzare il proprio PIN per 

accedere ad un’area riservata nel quale scegliere il tempo di impiego del servizio (1 giorno oppure 7, 14, 30 

o 90 giorni). 

Di seguito le tariffe del servizio: 

 

Durata della connessione Costo (IVA inclusa) 

1 Giorno  

(fino alla mezzanotte del giorno di attivazione) 

1.34 € 

3 giorni 

(fino alla mezzanotte del 3° giorno di attivazione) 

3,66 € 

7 Giorni  

(fino alla mezzanotte del 7° giorno di attivazione) 

8.11 € 

14 Giorni 

(fino alla mezzanotte del 14° giorno di attivazione) 

14.52 € 

30 Giorni  

(fino alla mezzanotte del 30° giorno di attivazione) 

25.62 € 

90 Giorni  

(fino alla mezzanotte del 90° giorno di attivazione) 

71.98 € 



Le modalità di ricarica sono due:  

1. Ricarica online: accedendo all’area riservata tramite il codice PIN e procedendo al pagamento con 

Carta di Credito . 

2. Presso un punto vendita GioveADSL: il rivenditore procederà ad associare l'importo pagato dal 

Cliente al relativo PIN. 

  

La connessione, che il Cliente potrà quindi attivare in totale autonomia, scaduto il periodo di validità 

entrerà in modalità stand-by. A quel punto l'utente potrà decidere di procedere immediatamente ad una 

nuova attivazione oppure lasciare la linea in stand-by fino alla prossima necessità di utilizzo. 

L’apparecchiatura in dotazione rimane a Cliente il quale è libero di decidere quando riattivare il servizio. 

 

 

Il servizio Giove prepagato è adatto a chi vuole usufruire del servizio Internet per periodi brevi come un 

giorno, una settimana o un mese senza pagare il canone mensile per tutto l’anno.  

Ideale perciò per tutti coloro che utilizzano internet saltuariamente, per chi decide di attivare internet nella 

casa vacanza estiva o seconda casa ma anche per tutti coloro che hanno un’attività commerciale stagionale 

(bagnini, locali sul mare, agenzie vacanze). 

 

 

Per facilitare l’utilizzo del servizio GioveAdsl prepagato, di seguito una illustrazione delle pagine web 

dedicate: 

 

 
 

 

Questa è la pagina relativa al login.  

Ci si accede attraverso qualsiasi collegamento internet ed è possibile ricaricare il credito della connessione 

Internet GioveADSL ricaricabile  in qualsiasi momento inserendo il PIN personale e premendo il tasto 

“INVIO”. 

Se non ricordate il PIN GioveADSL, accedendo all’app GioveADSL verrà mostrato il vostro PIN personale con 

un dettaglio del credito residuo e delle ricariche eseguite. 



 
Questa è la pagina dedicata alla modalità di ricarica.  

In alto è visibile l’elenco delle connessioni ricaricabili GioveADSL in possesso. Indicato in verde è il credito 

associato al PIN GioveADSL. Se il credito è sufficiente, potete scegliere la durata di attivazione della linea 

Internet GioveADSL prepagato che spazia da 1,7,14,30 e 90 giorni e quale connessione ricaricare. 

Cliccando sul tasto “ATTIVA”, automaticamente la connessione scelta sarà disponibile per la navigazione.  

 

I costi dell’attivazione sono i seguenti: 

- Attivazione (una tantum): 70 € + IVA 

- Assegnazione PIN GioveADSL: 30 € + IVA 

Con l’attivazione in regalo 20 € di credito incluso nel PIN GioveADSL personale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


