
Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro
euro
euro

mesi
euro
mesi
euro

A regime In promozione
euro/mese

euro
euro/minuto
euro/minuto

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Tecnologia di rete

Target clientela

Durata minima del contratto
Costo disattivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Caratteristiche offerta

Nome commerciale

Territorio di riferimento

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

Stato dell'offerta

Operatore

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Velocità di connessione Internet

Se opzione, piani base compatibili

Tipologia dell'offerta

Prezzo attivazione

Prezzo

Modalità di pagamento

Mercato di riferimento

Pagina WEB dove è pubblicata

Addebito flat

Durata promozione

Costo recesso

Importo Fonia

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile



euro/minuto
euro/minuto

euro
euro/GB

euro/minuto

Importo singolo SMS

Addebito a consumo
Prezzo

Importo Internet

Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

A volume sotto rete 3

sotto rete altri

sotto rete altri

sotto rete 3

euro/GBA volume
A tempo

euro/minutoA tempo

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Fonia da fisso

Fonia da mobile
Rete altro operatore (OFF NET)

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS

Internet


	Operatore: 3 Italia
	Stato dellofferta: Nuova
	Data di inizio sottoscrivibilità dellofferta: 01 Novembre 2010
	Data di fine sottoscrivibilità dellofferta: 03 Novembre 2015
	Territorio di riferimento: Nazionale
	Nome commerciale: Web60. Offerta attivabile in abbinamento all’acquisto a rate o finanziato di un terminale 
	Tipologia dellofferta: Piano Base
	Se opzione piani base compatibili: -
	Pagina WEB dove è pubblicata: http://www.tre.it/assistenza/tariffe/piani-non-piu-attivabili/web-60
	Mercato di riferimento: Mobile Internet
	Modalità di pagamento: Abbonamento
	Target clientela: Nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità, già clienti
	Tecnologia di rete: HSDPA / LTE (con opzione 4G LTE) 
	Mbps: 42Mbps / 110Mbps 
	Mbps_2: 5.7Mbps / 38Mbps 
	A listinoeuro: da 25€ a 35€**
	In promozioneeuro: -
	A listinoeuro_2: -
	In promozioneeuro_2: -
	A listinoeuro_3: -
	In promozioneeuro_3: -
	mesi: -
	euro: -
	mesi_2: 24
	euro_2: - TBC BB GA*
	A regimeeuromese: 12€
	In promozioneeuromese: -
	A regimeeuro: -
	In promozioneeuro_4: -
	A regimeeurominuto: -
	In promozioneeurominuto: -
	A regimeeurominuto_2: -
	In promozioneeurominuto_2: -
	minutimese_3: -
	minutimese_4: -
	SMSmese: -
	SMSmese_2: -
	GBmese: 1 GB GPRS
	oremese: 100 ore
	eurominuto: -
	euro_3: 15,25 cent
	euroGB: 
	eurominuto_3: 30.50 cent/MB
	minutimese: -
	minutimese_2: -
	Text1: Per tutti i dettagli è disponibile il Regolamento di Servizio a questo link http://www.tre.it/assistenza/Assets/tariffa/207/C_2_tariffa_194_lstFile_itemFile_2_filePdf.pdf (Prospetto OBSOLETO da aggiornare)****L’importo esatto dipende dalla data di sottoscrizione
	eurominuto_5: -
	eurominuto_6: 5.08€/10ore
	eurominuto_7: -
	eurominuto_b: -
	eurominuto_c: -
	eurominuto_d: -
	euro_4: -
	euroGB1: -
	minutimese1: -
	minutimese_5: -


