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

Wind
Nuova
28-10-19
Nazionale
Ricarica Special 5€
Opzione/Bundle
Tutti

https://www.wind.it/privati/trasparenza-tariffaria/

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Mobile
Ricaricabile
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
LTE
1000,00
Mbps
75,00
Mbps

A listino In promozione

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

5.0
5.0
5.0

-

-

A regime
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
Da fisso a mobile
Importo Fonia
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

Con l'offerta Ricarica Special 5€ hai 4€ di credito e Minuti e Giga illimitati per 24 ore. I GB possono essere utilizzati anche nei Paesi dell'Unione Europea,
nel rispetto delle condizioni del Regolamento Europeo 2016/2286. I GB e Minuti illimitati costano un euro e sono validi per 24 ore dalla conferma di
avvenuta ricarica. Si disattivano in automatico alla scadenza. Si aggiungono ad eventuali altre offerte attive e verranno fruiti con priorità rispetto ad
esse. L’Offerta Ricarica Special ha priorità di utilizzo su qualsiasi altro traffico disponibile, incluso l’anticipo traffico per mancato rinnovo dell’offerta in
caso di credito insufficiente, ma non lo impedisce se il credito non è capiente. Alla scadenza delle 24 ore continui a chiamare e navigare secondo le
condizioni della tua offerta.
Velocità di connessione si intende quella massima, ferme restando le condizioni di rete all'atto della connessione.

In promozione
-

-

illimitato
illimitato
illimitato
-

-

