WIND RICORDA
COGLI L’ATTIMO 6 GIGA
Cogli L'attimo 6 giga è disponibile per i soli clienti Wind ricaricabili privati ha un costo
di attivazione di 6€ e si disattiva automaticamente dopo 28 giorni a partire dalla data di
attivazione. La disattivazione anticipata può essere richiesta al 155. Cogli l’attimo 6 giga
non è attivabile su linee che presentano già attiva un’altra opzione Cogli l’attimo Giga
anche se con beneficio/costo differenti. Il traffico Internet incluso sarà consumato
prioritariamente rispetto alla componente internet inclusa in tutte le altre opzioni
eventualmente attive sulla sim (ad eccezione delle offerte dati autodisattivanti gratuite).
Cogli l'Attimo Giga non è compatibile con le altre Cogli l’Attimo GIGA e non è
sommabile a se stessa.
L’offerta consente di mantenere eventuali bonus della promozione Porta i Tuoi Amici.
Superati i Giga disponibili la velocità di navigazione sarà ridotta a un massimo di 128
kbps e sarà possibile continuare a navigare senza pagare costi aggiuntivi. Tale
restrizione è rimossa entro 48 ore dal rinnovo dell'opzione o dalla sottoscrizione di
un'altra opzione internet. Il traffico Internet incluso è valido solo per le connessioni
sviluppate in Italia e in roaming in Unione Europea sotto copertura 4G/LTE, HSDPA,
UMTS, EDGE o GPRS a esclusione delle connessioni GSM e del traffico effettuato da
punto di accesso blackberry.net. Per navigare da BlackBerry® è necessario attivare
l’opzione BlackBerry® No Stop, a eccezione dei BlackBerry® con sistema operativo
BB10 per i quali è valido il traffico Internet incluso. Per informazioni e condizioni sul
servizio internet consulta la pagina dedicata.
Il traffico incluso nel bonus non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus
legati ad altre offerte. E’ possibile usufruire del bonus (6 GB) dell’offerta se si ha
credito sulla carta.
È possibile controllare il consumo dati direttamente sull’app MyWind.
Per fruire dell'offerta è necessario attendere l’SMS che conferma l'attivazione. Il costo di
attivazione saranno scalato dal credito. Tutti gli importi si intendono iva inclusa.

