Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Download
Velocità di connessione Internet
Upload

Wind
d4514dde-59b3-49b9-b7b2-98d1f685e022
20/11/2017
Nazionale
Wind Smart Security
Opzione/Bundle
Tutti

http://www.wind.it/trasparenza-tariffaria/
Mobile fonia e Internet
Ricaricabile
Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
LTE
150,00
Mbps
50,00
Mbps

A listino
Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro euro 19
euro 19
mesi
euro
mesi
euro

In promozione
0,0
0,0

-

A regime In promozione
Addebito flat

Prezzo

Addebito a consumo

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

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

Addebito Flat: Il canone dell’offerta viene addebitato automaticamente ed in via anticipata ogni 12 rinnovi (360 giorni), per un totale di 24,9€. Il
contenuto dell’offerta si rinnova invece ogni 30 giorni.
Prezzo Attivazione: Il costo di attivazione dell’offerta è in promozione a 0 euro invece di 19 per tutti i clienti che mantengono la SIM attiva per almeno
24 mesi. In caso di recesso o di passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi i 19 euro scontati nella promozione saranno addebitati sul credito
residuo.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet: Superati i Giga disponibili la velocità di navigazione sarà ridotta a un massimo di 128 kbps e
continuerai a navigare senza pagare costi aggiuntivi; La scadenza della SIM è di 25 mesi dall’ultima ricarica, per tutte le SIM che attivano quest’offerta;
Le comunicazioni SMS di Addebito Canone, Credito zero e Scadenza Sim vengono inviate, oltre che al numero della Sim su cui è attivata l’offerta Wind
Smart Security, anche ad un numero Parametro di qualsiasi operatore; La SIM non è abilitata alle chiamate verso numerazioni a sovrapprezzo; l'offerta
prevede un meccanismo di Ricarica Automatica a soglia (1€).
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