Sezione 1 – Offerta Ricaricabile Sim Unlimited Start
Costo complessivo di una Chiamata (valori in cent.€, IVA esclusa)
Traffico entro la soglia massima settimanale

Tariffe

Chiamata Voce
Traffico settimanale
incluso

Scatto alla risposta

Numeri aziendali

Oltre soglia/a consumo

Scatto alla risposta

N.A.

Rete mobile 3

_

Minuti illimitati
Rete fissa

N.A.
N.A.

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

20,84 cent.€/min

Internazionale Zona 2

_

_

Internazionale Zona 3

12,5 cent.€

1,67€/min
2,5€/min

Internazionale Zona 4
VideoChiamata

41,67 cent.€/min

Traffico entro la soglia massima settimanale
Scatto alla risposta

A consumo

_

_

12,5 cent.€/min

_

_

20,8 cent.€/min

_

_

82,5 cent.€/min

Traffico settimanale
incluso
Numeri aziendali
Rete mobile 3
Rete mobile altri operatori

Tariffe
Scatto alla risposta

12,5 cent.€

Il traffico voce incluso non prevede scatto alla risposta.
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 agente 3.

Sezione 2 – Offerta Ricaricabile Sim Unlimited Start
Informazioni di dettaglio (valori economici IVA esclusa)
A) CONDIZIONI GENERALI

Unità di misura

Denominazione Offerta

Condizioni economiche
di offerta

Sim Unlimited Start

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)

NO, Vedi Box 2

B) PREZZI INDIPENDENTI
DAL CONSUMO

Unità di misura

Condizioni economiche
di offerta

Costo di attivazione del
piano/opzione

€

N/A

Costo una tantum

€

Vedi Box 1

Costo mensile

€

20

C) PREZZI UNITARI

Unità di misura

Condizioni economiche
di offerta

Scatto alla risposta

€

0

Numeri aziendali

cent.€/min.

0

Rete mobile 3

cent.€/min.

0

Rete mobile altri operatori

cent.€/min.

0

Rete fissa nazionale

cent.€/min.

0

Numeri aziendali

cent.€/min.

12,5

Rete mobile 3

cent.€/min.

20,8

Altri operatori

cent.€/min.

82,5

COSTO INVIO SMS

cent.€/cad.

0

- Fino a 150 KB

cent.€/KB

40

- Oltre 150 KB

cent.€/KB

80

CHIAMATE VOCALI NAZIONALI

VIDEOCHIAMATE
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COSTO INVIO MMS

Box 1 – Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni
Le Ricaricabili My Business sono sottoscrivibili con Carta di Credito o SDD(SEPA Direct Debit, addebito su Conto Corrente)
I piani My Business SIM prevedono un vincolo contrattuale di 24 mesi. Nel caso in cui nei 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di attivazione della Sim, fosse
esercitato il diritto di recesso, anche eventualmente a seguito dell’esercizio da parte di 3 della facoltà di modifica delle condizioni economiche di offerta per la violazione da parte del
Cliente delle restrizioni di uso previste dal piano tariffario, atto che fa venire meno le condizioni più favorevoli, il Cliente si impegna a corrispondere un importo di 49€, quale
riallineamento alle condizioni economiche base e parziale ristoro dei costi sostenuti.

Box 2 – Descrizione offerte onnicomprensive di cui all’art. 4, comma 1 lett.B)
Minuti illimitati di chiamate voce inclusi ogni settimana. I minuti illimitati settimanali non prevedono lo scatto alla risposta e possono essere fruiti per chiamate nazionali
verso tutti.
SMS illimitati nazionali inclusi ogni settimana. Nella soglia sono incluse anche eventuali ricevute di ritorno.
Il piano inoltre include 500 MB mensili per navigare sotto rete 3 dal telefono o da pc utilizzando il telefono come modem. Il piano include anche 100 MB al mese
di traffico GPRS dati per navigare in roaming nazionale. Superata la soglia di 100 MB al mese, Internet in Roaming GPRS nazionale è tariffato a 20 cent.€/2 0 MB,
con tariffazione anticipata ogni KB.
Per consultare lo stato effettivo delle soglie del piano tariffario basta accedere gratuitamente alla sezione Info Costi dell’Area Clienti 3, sul sito www.tre.it/business o
chiamare il numero gratuito 4039. Le soglie per chiamate voce ed SMS nazionali dei piani My Business non includono il traffico verso numerazioni speciali e sovrapprezzo.
Dopo l'esaurimento della soglia di traffico Internet e e-mail sotto rete 3 incluso, è prevista una tariffazione di 20cent./20MB senza scatto di apertura sessione; il traffico internet
extrasoglia non potrà essere utilizzato in sessioni separate.
App&Store
- Pagine e navigazione: 7,5 cent.€
- Contenuti sotto rete 3: tariffazione in base ai contenuti.
Le offerte MY BUSINESS SIM UNLIMITED prevedono il rispetto dei parametri dell’uso personale del servizio, così
definiti:
1) traffico voce (o SMS) effettuato complessivo, giornaliero o mensile, verso “3” superiore al 30% del traffico complessivo effettuato;
2) traffico voce (o SMS) ricevuto da altri operatori non “3”, giornaliero o mensile, superiore al 25% del traffico complessivo effettuato. L’Abbonamento SIM UNLIMITED
non prevede soglie per il traffico voce e SMS ma è comunque soggetto a condizioni di uso personale in conformità all’art.18 delle condizioni generali di contratto.

OPZIONI TARIFFARIE
UNLIMITED INTERNATIONAL
L’opzione Unlimited International (Inclusa gratuitamente sui piani in abbonamento SIM UNLIMITED PLUS e SMART UNLIMITED PLUS) prevede alla scadenza il rinnovo automatico a
pagamento, al costo di 7€ per 30 giorni, con addebito effettuato in fattura per le offerte in Abbonamento e con addebito sul credito residuo per le offerte Ricaricabili, con importo calcolato IVA
inclusa nel momento in cui il credito disponibile risulti sufficiente. In caso di credito insufficiente l’opzione andrà in sospensione per un periodo massimo di 180 giorni, decorsi i quali l’opzione
verrà disattivata. Con Unlimited International a soli 25 cent IVA esclusa a chiamata hai traffico illimitato dall’Italia verso l’Estero e per le chiamate effettuate e ricevute in Roaming. L’opzione
è valida nei paesi UE (consulta www.tre.it/mybusiness), Svizzera, Usa, Canada, Cina e Hong Kong. Per le chiamate dall’Italia verso i Paesi: Bulgari a, Croazia, Romania, Slovacchia e
Slovenia la durata massima della chiamata è di 20 minuti. Una volta superata la durata, il traffico effettuato in eccedenza sarà addebitato in base alla tariffa internazionale prevista per
ciascun Paese, consultabile sul sito www.tre.it/business nella sezione “Chiama dall’Italia all’Estero”. Per le chiamate effettuate e ricevute in Roaming internazionale nei Paesi Cina,
Canada, Stati Uniti, Svizzera, la durata massima della chiamata è di 20 minuti. Una volta superata la durata, il traffico effettuato in eccedenza sarà addebitato in base alla tariffa di Roaming
prevista per ciascun Paese, consultabile sul sito www.tre.it/business nella sezione “Quando sei all’Estero”. L’Opzione Unlimited International è attivabile da SelfCare accedendo
gratuitamente all’Area Clienti 3 direttamente dal tuo Telefono 3 (App Area Clienti 3) o dal Sito Internet www.tre.it/mybusiness
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OPZIONE LTE
L’Opzione LTE è in promozione a 1€ anziché 9€ fino al 30/06/2015. L’attivazione dell’Opzione consente di accedere alla rete d ati ad alta velocità 4G LTE di 3 per navigare fino a 100Mbps
con Smartphone e Tablet abilitati. Per i Clienti che attivano o passano a 3 con una SIM Abbonamento Business entro il 04/05/2 015, l’Opzione LTE è sempre inclusa nel canone del piano.
Per i già Clienti costo di attivazione 9€.

