
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 49.00 0.00

euro - -

mesi -

euro -/-

mesi -

euro -/-

A regime In promozione

euro/mese 8.99 -

euro -/-/0.0/0.0 -/-/0.0/0.0

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro 0.15 -

euro/GB 5.50 -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese 80

ore/mese -

Caratteristiche offerta
Operatore Tre

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 29/01/2020

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 20/02/2020

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale 3Cube Young

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.tre.it/tariffe/trasparenza-tariffaria

Mercato di riferimento Mobile solo Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Nuovi clienti nativi

Tecnologia di rete LTE ADVANCE

Velocità di connessione Internet
1000

75

A tempo

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

La durata di fatturazione dell'offerta è mensile con addebito su SDD o carta di credito 

Nel campo "Prezzo/Scatto alla risposta" sono presenti 4 valori separati dal carattere '/'. Questi quattro valori rappresentano: 

- primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso, 

- secondo valore= scatto alla risposta da fisso a mobile, 

- terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile, 

- quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso 

3Cube Special prevede, per i nuovi clienti, un costo di attivazione di 0€ invece di 49€ con Offerta attiva per 24 mesi. I restanti 49€, rateizzati in 24 rate da 2,04€/mese non verranno addebitati con Offerta attiva per 

tutta la durata contrattuale prevista. In caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti. Il dispositivo Wi-Fi WebCube. 4G+ abbinato all’Offerta prevede 29 rate mensili più una rata finale. Nella 

proposta di attivazione dell’Offerta, il Cliente indica espressamente se, in caso di recesso prima del termine delle 29+1 rate, intenda mantenere la dilazione di pagamento o corrispondere, in un’unica soluzione, 

tutte le rate residue, non ancora versate, relative all’acquisto del Terminale. La scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento, contattando il Servizio Clienti. Il mantenimento di suddetto beneficio 

è subordinato al regolare pagamento delle rate dovute.

Per i nuovi clienti l’opzione 4G LTE, che consente di accedere alla rete dati ad alta velocità 4G LTE di 3, è inclusa in tutte le offerte consumer e partita IVA attivate dal 1/04/2019. Per i già Clienti l’opzione LTE è al 

costo di 1€ al mese.

Regolamento di Servizio: http://www.tre.it/assistenza/servizio-clienti/procedure-documenti/documenti/condizioni-di-contratto

Traffico notturno incluso nell'offerta 30GB notte. Traffico notturno oltre soglia (shaping 64Kbps). OFFERTA SOTTOSCRIVIBILE SOLO DA CANALE DI VENDITA ONLINE.

 La presente offerta è valida per i clienti di età compresa tra i 18 e 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni). 

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

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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