Piani Tariffari
Abbonamento
PRO 400
24 €

Importo abbonamento mensile

PRO 400
Traffico settimanale incluso

Tariffe

Chiamata Voce
Traffico
settimanale
incluso

Scatto
alla risposta

Scatto
alla risposta

Oltre soglia
3 cent.€/min

Numeri aziendali
Rete mobile 3

_

100 minuti

12,5 cent.€
12,5 cent.€/min

Rete fissa
Rete mobile altri operatori
Internazionale Zona 1
(Europa, USA, Canada)
Internazionale Zona 2

20,84 cent.€/min
_

_

41,67 cent.€/min 12,5 cent.€
1,67€/min

Internazionale Zona 3

2,5€/min

Internazionale Zona 4

Pacchetto Premium TV Digitale Mobile DVB-H(1)

Offerta TV

PRO 400
Traffico settimanale incluso

Tariffe

VideoChiamata

Numeri aziendali
Rete mobile altri operatori

Traffico
settimanale
incluso

Scatto
alla risposta

_

_

_

_

Invio SMS(1)

12,5 cent.€/min
82,5 cent.€/min

Soglia
settimanale
di traffico incluso

12,5 cent.€
12,5 cent.€

Pagine e navigazione

_

7,5 cent.€

Contenuti sotto rete 3

_

in base
ai contenuti

Soglia
mensile
di traffico incluso

Tariffe oltre
soglia

Traffico Internet sotto rete 3
Traffico Internet in GPRS

12,5 cent.€

1) Per accedere alla visione dei Pacchetti Premium inclusi nell'abbonamento
si deve essere in possesso di un TVfonino DVB-H. I pacchetti dei canali
saranno soggetti a periodico aggiornamento e potranno essere sostituiti,
modificati e/o cancellati.

Tariffe oltre
soglia

25

Ricevuta di ritorno SMS/MMS/VMS(2)
Pianeta Business

Traffico Dati(3)

Scatto
alla risposta

PRO 400

Altri servizi
Messaggistica

Oltre soglia

Il cliente per controllare lo stato delle soglie può chiamare il 4039 dal proprio
terminale o accedere alla sezione info costi dell'area clienti 139, direttamente
dal proprio terminale o dal sito www.tre.it/business. Il dettaglio del traffico
e le fatture sono consultabili sull'area clienti 139 del sito www.tre.it/business.
Per il piano PRO 400 la tariffazione è conteggiata sugli effettivi secondi di
conversazione.
Per conoscere i Paesi che rientrano rispettivamente nella zona 1, 2, 3 e 4,
visitare il sito www.tre.it/business o consultare il proprio consulente
commerciale 3.

2 GB
_

5 €/GB
25 cent.€/MB

(1) Le ricevute di ritorno degli SMS sono tariffate a 12,5 cent.€ l'una per il piano PRO 400 e concorrono al
raggiungimento della soglia settimanale stabilita per gli SMS (25 Messaggi). Inviare un SMS a più destinatari
equivale ad inviare più SMS e ricevere le relative ricevute di ritorno, se impostate.
(2) Le ricevute di ritorno dei VideoMessaggi/MMS sono tariffate a 12,5 cent.€ l’una. Inviare un
VideoMessaggio/MMS a più destinatari equivale ad inviare più VideoMessaggi/MMS e ricevere le relative
ricevute di ritorno, se impostate.
La tariffa per VideoMessaggi/MMS fino a 150 KB è di 40 cent.€. La tariffa per VideoMessaggi/MMS maggiori
di 150 KB è di 80 cent.€.
(3) Per i Clienti con terminale BlackBerry sarà attivata in automatico l'opzione BlackBerry Base Internet. Tale
opzione è gratuita e garantisce il provisioning dell’APN necessario a fruire dei servizi BlackBerry in modo
che il Cliente avente tale Piano Tariffario abbia il doppio APN ovvero tre.it e BlackBerry. Tale opzione non
prevede soglie aggiuntive rispetto a quelle del Piano Tariffario.
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