Caratteristiche offerta
Operatore

Wind Tre

Stato dell'offerta

nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

17/03/2008

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

-

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale

Super senza scatto

Tipologia dell'offerta

Piano base

Se opzione, piani base compatibili

-

Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.wind.it/trasparenza-tariffaria/

Mercato di riferimento

Mobile Fonia

Modalità di pagamento

Abbonamento/28

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

LTE

Velocità di connessione Internet

Download

Mbps

150,00

Upload

Mbps

50,00

A listino

Prezzo attivazione

In promozione

Già clienti

euro -

-

Nuovi clienti nativi

euro -

-

Nuovi clienti in portabilità

euro -

-

Durata promozione

mesi

-

Costo disattivazione

euro

-

Durata minima del contratto

mesi

-

Costo recesso

euro

A regime In promozione
euro/mese

-

-

euro

-

-

Da fisso a fisso

euro/minuto -

-

Da fisso a mobile

euro/minuto -

-

Da mobile a mobile

euro/minuto 0,29

-

Da mobile a fisso

euro/minuto 0,29

-

0,09

-

Addebito flat
Scatto alla risposta

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso

Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS

Internet

euro

-

-

A tempo

euro/minuto -

-

Verso fisso

minuti/mese -

Verso mobile

minuti/mese -

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese -

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese -

A volume

euro/GB

Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/mese

-

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS/mese

-

A volume

GB/mese

-

A tempo

ore/mese

4

Prezzo Tassa di Concessione Governativa per uso privato € 5,16, per uso affari € 12,91.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso Tariffa Base Internet Daily: 4 euro/giorno, addebitati solo nei giorni di utilizzo alla prima
connessione. Dopo 500 MB di traffico Internet al giorno, il cliente continua a navigare senza costi aggiuntivi ma la Qos (Quality of
Service) viene ridotta ad un massimo di 32 kbps senza costi aggiuntivi.

