Sezione 1 - Piano Tariffario TOP 400
Costo complessivo di una Chiamata (valori in cent.€, IVA inclusa)
Traffico oltre la soglia
massima giornaliera

Traffico entro la soglia
massima giornaliera
Chiamata Voce
1 minuto

2 minuti

_

_

_
_

_
_

Verso Clienti proprio operatore
Verso Clienti di altri operatori mobili
Verso rete fissa

1 minuto

2 minuti

30,26 cent.€ 45,39 cent.€
30,26 cent.€ 45,39 cent.€
30,26 cent.€ 45,39 cent.€

Sezione 2 - Piano Tariffario TOP 400
Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)
A) CONDIZIONI GENERALI

Unità di misura

Denominazione Offerta

TOP 400

Durata minima contratto (N. mesi)

Vedi Box 1

Penali per il cliente per rescissione
anticipata del contratto (€)

Vedi Box 1

Tariffazione effettiva a
consumo (Sì/NO)
Tariffazione a scatti anticipati
(Durata degli scatti in secondi)
B) PREZZI INDIPENDENTI
DAL CONSUMO

Condizioni economiche
di offerta

NO, Vedi Box 2
1

Unità di misura

Condizioni economiche
di offerta

Costo di attivazione del
piano/opzione

€

N/A

Costo una tantum

€

Vedi Box 1

Costo una tantum

€

29,24

C) PREZZI UNITARI

Unità di misura

Condizioni economiche
di offerta

Scatto alla risposta

€

0

- Verso Clienti proprio operatore

cent.€/min.

0

- Verso Clienti di altri operatori mobili

cent.€/min.

0

- rete fissa nazionale

cent.€/min.

0

CHIAMATE VOCALI NAZIONALI

VIDEOCHIAMATE
- Verso Clienti proprio operatore

cent.€/min.

25,21

- Verso Clienti di altri operatori mobili

cent.€/min.

99,83

COSTO INVIO SMS

cent.€/min.

0

COSTO INVIO MMS

cent.€/min.

55,45
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Tutte le Chiamate oltre soglia e le VideoChiamate prevedono lo scatto alla risposta di 15,13 cent.€.

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Piano Postpagato (Abbonamento).
Il canone mensile non include la Tassa di Concessione Governativa pari a 5,16€ per uso personale e 12,91€ per uso affari.
Gli Abbonamenti TOP con l'offerta Telefono incluso sono disponibili con finanziamento Compass o con Vendita a Rate 3. E' previsto un vincolo contrattuale di 24 o 30
mesi a seconda del telefono e dell’Abbonamento scelto con un corrispettivo in caso di recesso anticipato. In base al telefono, alla modalità di acquisto e al Piano Tariffario
scelto può essere previsto un anticipo sul prezzo del terminale.
Telefono con Finanziamento Compass
Per il finanziamento dell’acquisto del telefono, a seconda del modello, il Cliente si impegna a corrispondere a Compass tramite addebito RID (addebito su Conto Corrente)
23 o 29 rate mensili più una rata finale. L’importo della rata del finanziamento varia in base all’Abbonamento sottoscritto e al telefono scelto.
Ad esempio:

Modello

Importo richiesto

Durata

Rata Mensile

Rata Finale

TAN fisso

TAEG

Sony Ericsson Xperia Arc

504€

24 mesi

24€

23€

13,01%

17,68%

Samsung Omnia 7

504€

30 mesi

20€

12€

13,03%

17,35%

Importo totale da rimborsare nel caso di 24 rate: 591,99€; nel caso di 30 rate: 611,36€

Modello

Importo richiesto

Durata

Rata Mensile

Rata Finale

TAN fisso

TAEG

iPhone 4 16GB

604€

30 mesi

20€

24€

0,00%

2,52%

Importo totale da rimborsare nel caso di 30 rate: 623,36€
Messaggio pubblicitario con offerta promozionale valida fino al 31/12/2011. Documenti informativi presso le filiali Compass S.p.A. TAEG inclusivo di: bollo 1° rata 14,62€;
invio comunicazione periodica con bollo (min.1 volta l’anno) 2,37€. Salvo approvazione Compass S.p.A. H3G S.p.A opera in qualità di intermediario del credito per la
collocazione di prestiti finalizzati all’acquisto dei terminali in virtù del rapporto di collaborazione senza vincoli di esclusiva con Compass S.p.A.
Il canone dell’Abbonamento TOP con finanziamento Compass sottoscritto viene scontato per un importo complessivamente pari alla rata del finanziamento per il mese
di competenza, ad eccezione delle spese di bollo 1° rata pari a 14,62€ e di comunicazione periodica con bollo (min.1 volta l’anno) di 2,37€. Lo sconto della rata in fattura
viene applicato per tutta la durata del finanziamento ed è subordinato al regolare pagamento di tutte le fatture. 3 riconoscerà, alla scadenza del vincolo contrattuale,
tramite accredito su Conto Corrente, uno sconto sul traffico di importo complessivamente pari alla rata finale a condizione che alla scadenza del vincolo contrattuale, il
Cliente risulti attivo e abbia regolarmente pagato tutte le fatture. Per ulteriori informazioni consulta le modalità indicate nel Regolamento di servizio.
Telefono con Vendita a Rate 3
In alternativa al finanziamento Compass, con la Vendita a Rate 3 il Cliente acquista un telefono in 30 rate mensili tramite addebito su Carta di Credito. L’importo della
rata varia in base all’Abbonamento sottoscritto e al telefono scelto. Il canone dell’Abbonamento sottoscritto viene scontato in fattura per un importo pari alla rata del
telefono acquistato. Lo sconto della rata in fattura viene applicato per tutta la durata del contratto ed è subordinato al regolare pagamento di tutte le fatture. In caso di
recesso anticipato, è previsto un corrispettivo e il versamento in un’unica soluzione delle rate residue non ancora corrisposte relative all’acquisto del telefono.
Tabella 1: Importi da versare in caso di recesso anticipato
Finanziamento Abbonamento in 24 mesi
Sconto mensile praticato
o condizione di miglior favore (IVA inclusa)

Importo per il riallineamento forfettario
all’offerta base (IVA inclusa)

Da 5€ a 9,99€

60,50€

Da 10€ a 14,99€

121,00€

Pari o superiore a 15€

181,50€

Finanziamento Abbonamento in 30 mesi
Sconto mensile praticato
o condizione di miglior favore (IVA inclusa)

Importo per il riallineamento forfettario
all’offerta base (IVA inclusa)

Da 10€ a 15,99€

151,25€

Pari o superiore a 16€

242,00€

In ogni caso l'importo da corrispondere ad H3G non sarà superiore a 242€ (IVA inclusa)

Tabella 2: Importi da versare in caso di recesso anticipato o risoluzione del contratto,
per riallineamento forfetario alle condizioni di offerta standard.
Offerte di acquisto del terminale in 24 rate
Sconto mensile praticato (IVA inclusa)

Importo da versare
in caso di recesso anticipato (IVA inclusa)

Da 1€ a 1,99€

12,10€

Da 2€ a 3,99€

24,20€

Da 4€ a 11,99€

48,40€

Da 12€ a 15,99€

145,20€

Da 16€ a 19,99€

193,60€

Pari o superiore a 20€

242,00€

Offerte di acquisto del terminale in 30 rate
Sconto mensile praticato (IVA inclusa)

Importo da versare
in caso di recesso anticipato (IVA inclusa)

Da 2€ a 4,99€

30,25€

Da 5€ a 11,99€

75,63€

Da 12€ a 15,99€

181,50€

Pari o superiore a 16€

242,00€

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)
100 minuti di chiamate inclusi ogni settimana. I 100 minuti settimanali non prevedono lo scatto alla risposta e possono essere fruiti per chiamate nazionali verso tutti.
Il traffico per le chiamate nazionali oltre soglia verrà tariffato a 15,13 cent.€/min, per le VideoChiamate nazionali verso rete 3 verranno tariffate a 25,21 cent.€/min.
Tutte le Chiamate oltre soglia e le VideoChiamate prevedono lo scatto alla risposta di 15,13 cent.€.
25 SMS nazionali inclusi ogni settimana. Nella soglia sono incluse anche eventuali ricevute di ritorno.
Oltre la soglia il costo è di 15,13 cent.€ per gli SMS e di 55,46 cent.€ per MMS/VideoMessaggi verso Telefoni 3 e per MMS/VideoMessaggi fino a 30 kB verso altri operatori.
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Il piano inoltre include 2 GB mese per navigare sotto rete 3 dal telefono 3 o da PC utilizzando il telefono come modem.
Il traffico dati in GPRS non è incluso nella soglia e viene tariffato a 60,50 cent.€ al MB. La tariffazione oltre soglia segue la logica degli scattoni, con addebitodi 5,04€ per
ogni GB di extrasoglia.
Si applicano inoltre le seguenti limitazioni:
- traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non 3, inferiore al 60% del traffico totale uscente;
- il totale dei minuti di Chiamate ricevute nel mese superiore al 10% dei minuti totali di Chiamate effettuate nel mese.
- traffico (voce o SMS) mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale inferiore al 70% del traffico totale uscente e/o entrante.
- traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso operatori diversi da 3 inferiore a 80% del traffico totale uscente;
Qualora dai sistemi di rete 3 non risultasse soddisfatta anche una sola delle condizioni sopra indicate, previa comunicazione al cliente, 3 si riserva la possibilità di applicare
le condizioni economiche previste dal Piano Tariffario TuaNove, che possono essere consultate nella sezione Piani non più sottoscrivibili del sito www.tre.it

L’OFFERTA DI 3 SI COMPONE DI 10 PIANI TARIFFARI DI CUI 2 RICARICABILI E 8 ABBONAMENTI:
PIANI RICARICABILI

PIANI ABBONAMENTO

3Autoricarica
3Power10

TOP 400
TOP 800
TOP 1600
TOP 3000

TOP 400 Special Edition
TOP 800 Special Edition
TOP 1600 Special Edition
TOP 3000 Special Edition

OPZIONI TARIFFARIE
GENTE DI 3
Gente di 3 30 giorni consente di chiamare e videochiamare tutti i numeri 3 per 3600 min/mese gratuitamente, senza scatto alla risposta, e inoltre di inviare 3600 SMS/MMS
gratis al mese verso tutti i numeri 3, con soglie giornaliere di 120 min e 120 SMS/MMS. Gente di 3 7 giorni consente di chiamare e videochiamare tutti i numeri 3 per 60
min/giorno al minuto e senza scatto alla risposta, e inoltre di inviare 60 SMS/MMS gratis al giorno verso tutti i numeri 3. Gente di 3 30 giorni è attivabile al costo di 5€ per
30 giorni, e alla scadenza è previsto il rinnovo automatico sempre al costo di 5€ per 30 giorni con addebito automatico direttamente in fattura.Gente di 3 7 giorni è attivabile
al costo di 3€ per 7 giorni, con rinnovo automatico alla scadenza sempre al costo di 3€ per 7 giorni con addebito direttamente in fattura. Al superamento delle soglie di
Gente di 3 vengono erosi i minuti e gli SMS inclusi nell’Abbonamento. Esaurite le soglie dell’abbonamento, i minuti e gli sms saranno tariffati rispettivamente: 9,08 cent.€
+ 15,13 cent.€ di scatto alla risposta e 10,08 cent.€. Per le Videochiamate oltresoglia di Gente di 3 viene applicata la tariffa di 19,16 cent.€ + 15,13 cent.€ di scatto alla
risposta e per gli MMS 55,46 cent.€ cad. La soglia di Gente di 3 non viene applicata al traffico fatto con il servizio Mi Richiami. I vantaggi giornalieri dell'opzione possono
essere usufruiti solo in Italia sotto copertura nazionale di 3 e per il periodo di attivazione dell'opzione. Il traffico effettuato fuori copertura nazionale di 3, sarà tariffato in
base alle tariffe previste dal proprio Piano Tariffario.
INSIEME
Ogni giorno 600 minuti di chiamate, 600 minuti di VideoChiamate, 600 SMS e 600 MMS gratuiti verso un numero 3, sotto copertura diretta di 3. L’opzione è attivabile al
costo di 5€ per 30 giorni, e alla scadenza è previsto il rinnovo automatico sempre al costo di 5€ per 30 giorni con addebito automatico direttamente in fattura. Al superamento
delle soglie di Insieme vengono erosi i minuti e gli SMS inclusi nell’Abbonamento. Esaurite le soglie dell’Abbonamento, i minuti e gli sms saranno tariffati rispettivamente:
5,04 cent.€ senza scatto alla risposta e 7,06 cent.€. Per le Videochiamate oltresoglia di Insieme viene applicata la tariffa di 5,04 cent.€ al minuto senza scatto alla risposta,
e per gli MMS 55,46 cent.€ cad. I vantaggi giornalieri dell'opzione possono essere usufruiti solo in Italia sotto copertura nazionale di 3 e per il periodo di attivazione
dell'opzione. Il traffico effettuato fuori copertura nazionale di 3, sarà tariffato in base alle tariffe previste dal proprio Piano Tariffario. Il costo del cambio numero verso
cui avere la tariffa privilegiata è di 5€.
SUPER SMS
Consente di inviare ogni mese fino a 500 SMS nazionali (100 SMS verso tutti e 400 SMS verso numeri 3). L'opzione è attivabile al costo di 7€ per 30 giorni e alla scadenza
è previsto il rinnovo automatico sempre al costo di 7€ per 30 giorni con addebito automatico direttamente in fattura. L'erogazione e l'utilizzo dei 500 SMS nazionali (400
verso tutti i numeri 3 e 100 verso tutti) avviene sulla base del mese solare. La soglia di Super SMS viene erosa al superamento della soglia degli SMS Inclusi nell’Abbonamento.
Oltre la soglia di Super SMS (500 SMS) viene applicata la tariffa di 12,1 cent.€ per SMS. I vantaggi di Super SMS possono essere usufruiti solo in Italia sotto copertura
nazionale di 3. Il traffico effettuato fuori copertura nazionale di 3 sarà tariffato in base alle tariffe previste dal proprio Piano Tariffario. Si ricorda che il Cliente è tenuto ad
utilizzare l'offerta secondo buona fede e correttezzza e deve astenersi pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla fruizione normale dell'offerta. H3G
S.p.A. si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio in caso di uso improprio anche senza preavviso. In caso di sottoscrizione di Super SMS contestualmente
all'attivazione di una nuova USIM 3, l'addebito del primo canone avverrà entro 72 ore successive all'attivazione della USIM.
OPZIONE BLACKBERRY
L'opzione Blackberry® consente di avere ogni mese 5GB di traffico dati sotto rete 3 e 5MB sotto roaming GPRS nazionale usando l'apn blackberry.net.
SUPER INTERNET
Dal momento dell'attivazione di Super Internet avrai ogni 30 giorni fino a 3GB con una soglia giornaliera non cumulabile di 100 MB. Super Internet è attivabile al costo di
5€ per 30 giorni e alla scadenza è previsto il rinnovo automatico sempre al costo di 5€ per 30 giorni con addebito automatico direttamente in fattura. La soglia giornaliera
di 100 MB non include la navigazione delle pagine di App&Store. I vantaggi giornalieri dell'opzione possono essere usufruiti solo in Italia sotto copertura nazionale di 3 e
per il periodo di attivazione dell'opzione. Superate le soglie di Super Internet sono erosi i GB inclusi nel piano tariffario. La navigazione in Roaming nazionale prevede
l'addebito di 60,5 cent.€/MB senza scatto di apertura sessione e con tariffazione anticipata ogni kB. La soglia dati Super Internet è valida esclusivamente per il traffico
dati effettuato direttamente dal display del Telefono. L'offerta non è valida per l'utilizzo del Telefono come modem o tramite terminali dati dotati di modem (es.Chiavette
Internet,router 3G,etc.). H3G si riserva di disattivare l'opzione Super Internet qualora ne riscontri un utilizzo non conforme. Utilizzabile anche all'estero con l'opzione
"All'estero come a casa".
WELCOME TO ITALY
Consente di usufruire di tariffe vantaggiose a partire da 2,02 cent.€/min. per chiamare 57 paesi esteri e chiamare i numeri 3 in Italia fino a 900 minuti al mese con soglie
giornaliere di 30 minuti. Sono previste 6 fascie di paesi: 2,02 cent.€/min per chiamare Cina, Hong Kong, India, 5,04 cent.€/min. per chiamare Albania, Bangladesh, Colombia,
Costarica, Egitto, Filippine, Nigeria, Pakistan, Perù, Polonia, Porto Rico, Romania, Repubblica Domenicana, Sri Lanka, Tailandia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Venezuela,
Vietnam, 9,08 cent.€/min. per chiamare Argentina, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Iran, Iraq, Kenya, Moldavia, Montenegro, Kazakistan,
Russia, 12,1 cent.€/min. per chiamare Algeria, Costa d’Avorio, Croazia, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, 15,13 cent.€/min, per chiamare Camerun, Etiopia, Lettonia, Lituania,
Macedonia, Marocco, Senegal, Serbia, 19,16 cent.€ per chiamare Estonia, Libia, Tunisia, Zimbawe.
L'opzione è attivabile al costo di 2€ per 30 giorni e alla scadenza rinnovo automatico sempre al costo di 2€ per 30 giorni con addebito automatico direttamente in fattura.
Per ogni chiamata, verso I paesi esteri previsti dall'opzione, prevede uno scatto alla risposta pari a 16,13 cent.€ con tariffazione al secondo.
Al superamento della soglia giornaliera di Welcome to Italy (30 minuti al giorno di chiamate effettuate verso tutti i numeri 3 in Italia) viene erosa la soglia di minuti del Piano
Tariffario sottoscritto. Oltre la soglia del Piano Tariffario viene applicata la tariffa di 9,8 cent.€ al minuto + 15,13 cent.€ di scatto alla risposta. In caso di sottoscrizione di
Welcome to Italy contestualmente all'attivazione di una nuova Usim 3, l'addebito del primo canone avverrà entro le 72 ore successive all'attivazione della Usim. I vantaggi
di Welcome to Italy possono essere usufruiti solo in Italia sotto copertura nazionale di 3. Il traffico effettuato fuori copertura nazionale di 3 sarà tariffato in base alle tariffe
previste dal proprio Piano Tariffario. Welcome to Italy è un servizio pensato per fini esclusivamente personali e non commerciali. H3G S.p.A si riserva il diritto di sospendere
l'erogazione del servizio anche senza preavviso.
INTERNATIONAL 3
Consente di chiamare i numeri internazionali di rete fissa e mobile di 23 Paesi del mondo al costo di 15,13€ dalla data di attivazione per 30 giorni e fino ad un massimo di
50 ore al mese, senza scatto alla risposta. È possibile anche attivare il servizio per 90 giorni, al costo di 40,33€ (IVA inclusa).
I paesi del mondo con i quali è possibile chiamare con l’opzione International 3 sono:
- Rete fissa e mobile: Canada, Cina, Hong Kong, Singapore, USA
- Rete fissa: Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Malesia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Sud
Corea, Taiwan, UK.
L’opzione è valida sotto copertura 3. Se l’opzione non è attiva o non ci si trova sotto rete 3, si applicano le tariffe internazionali del proprio Piano Tariffario. International
3 è un servizio pensato per fini esclusivamente personali e non commerciali. H3G S.p.A. non risponde di eventuali utilizzi impropri connessi ad impieghi di altro genere e
in tal caso 3 si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio anche senza preavviso.
ALL’ESTERO COME A CASA
Opzione tariffaria gratuita e attiva su tutti i clienti automaticamente e senza costi di attivazione. Quando il cliente si trova sotto copertura di uno degli operatori del gruppo
3 (3 Svezia, 3 UK, 3 Austria, 3 Danimarca, 3 Australia, 3 Hong Kong, 3 Irlanda) verranno applicate le seguenti tariffe:
Chiamate effettuate
- Da Paese ospitante verso Italia: Tariffa nazionale del proprio Piano Tariffario + 50,42 cent.€ di scatto alla risposta
- Da Paese ospitante verso paese ospitante/altre destinazioni internazionali: Tariffa internazionale per chiamare dall’Italia + 50,42 cent.€ di scatto alla risposta
Chiamate ricevute
- 50,42 cent.€ di scatto alla risposta
VideoChiamate effettuate
- Da Paese ospitante verso Italia: tariffa nazionale del proprio Piano Tariffario + 50,42 cent.€ di scatto alla risposta
- Da Paese ospitante verso paese ospitante/altre destinazioni internazionali: tariffa internazionale per chiamate dall'Italia + 50,42 cent.€ di scatto alla risposta SMS/MMS
Videochiamate ricevute
- 50,42 cent.€ di scatto alla risposta
SMS ed MMS inviati
- Da Paese ospitante verso Italia: Tariffa per SMS/MMS nazionali del proprio Piano Tariffario
- Da Paese ospitante verso paese ospitante/altre destinazioni internazionali: Tariffa per SMS/MMS internazionali del proprio Piano Tariffario
Traffico dati
- Tariffa nazionale prevista dal proprio piano tariffario
Nel caso di piani tariffari all-inclusive, per tariffa nazionale si intende la tariffa oltresoglia del proprio piano tariffario.
Se in Roaming non ci si trova sotto rete dell’operatore 3, si applicano le normali tariffe di Roaming Internazionali previste in funzione della Zona geografica di origine e
destinazione
(per info sulle tariffe per zona geografica vai su www.tre.it).
L’opzione tariffaria è compatibile con tutti i piani tariffari.

COMPATIBILITÀ TRA PIANI TARIFFARI E OPZIONI TARIFFARIE DELL’OFFERTA DI 3:
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Piano TOP 400

Gente di 3

Insieme

Super SMS

Opzione
BlackBerry

Super
Internet

Welcome
to Italy

International 3

All’estero
come a casa

