
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: 14/09/2015
	Data di fine sottoscrivibilità dellofferta: 20/11/2016
	Territorio di riferimento: Nazionale
	Nome commerciale: Super Internet Extra
	Tipologia dellofferta: Opzione
	Se opzione piani base compatibili: SuperWeb New
	Pagina WEB dove è pubblicata: http://tre.it/tariffe/super-internet-extra
	Mercato di riferimento: Mobile Internet
	Modalità di pagamento: Ricaricabile
	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: -
	In promozioneeuro: -
	A listinoeuro_2: -
	In promozioneeuro_2: -
	A listinoeuro_3: -
	In promozioneeuro_3: -
	mesi: -
	euro: -
	mesi_2: -
	euro_2: -
	A regimeeuromese: 5€
	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: da 3GB*
	oremese: -
	eurominuto: -
	euro_3: 15,12 cent
	euroGB: -
	eurominuto_3: -
	minutimese: -
	minutimese_2: -
	Text1: *L’opzione prevede l’erogazione di 1GB aggiuntivo al mese (4GB totali al mese) a partire dal settimo mese e di un ulteriore GB aggiuntivo (5GB totali al mese) a partire dal tredicesimo mese dall’attivazione. Al superamento della soglia viene applicata una tariffa di 50,41 cent/100MB. Per il traffico in Roaming nazionale viene applicata una tariffa di 60,5 cent/MB.
	eurominuto_5: -
	eurominuto_6: -
	eurominuto_7: -
	eurominuto_b: -
	eurominuto_c: -
	eurominuto_d: -
	euro_4: -
	euroGB1: -
	minutimese1: -
	minutimese_5: -


