
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro - -

euro - -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione
euro/mese 3,00 -

euro - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto 0,29 -

euro/minuto 0,29 -

euro 0,29 -

euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese 1

ore/mese -

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet: Quando finisce il GIGA la navigazione si blocca. Tale restrizione è rimossa entro 48 ore dal rinnovo dell'opzione

Servizi inclusi: 

- il servizio di Segreteria Telefonica è già attivo sulla SIM. Le chiamate alla Segreteria Telefonica dall’Italia hanno un costo di 12,40 centesimi di euro per chiamata. Per disattivare i trasferimenti basta digitare ##004#invio. 

- Il servizio SMS MyWind che informa delle chiamate ricevute mentre il telefonino è spento, non raggiungibile o quando è occupato in un'altra conversazione, ha un costo di 82 centesimi al mese. Il servizio può essere disattivato o riattivato in qualsiasi momento nell’Area Clienti My Wind per Sim Ricaricabile o 

chiamando il 403020.

- SMS di ricevuta di ritorno 29 cent/SMS (solo se impostata sul proprio telefono). Per disattivarla, è necessario impostare la funzione dal proprio telefono.

Caratteristiche offerta
Operatore Wind

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 22/07/2019
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale GIGAWIND1
Tipologia dell'offerta Offerta sostitutiva

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.wind.it/trasparenza-tariffaria/
Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet   

Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela già clienti 

Tecnologia di rete LTE

Velocità di connessione Internet
1000,00

75,00

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume
A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Internet
A volume

A tempo
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