Piani Tariffari - B.Time Large
B.Time Large

19€1

16€

Importo mensile
Traffico
mensile incluso

Tariffe oltre
soglia

350 ore

1€/ora2

Traffico Internet in GPRS

-

25 cent.€/MB

Invio SMS nazionali

-

12,5 cent.€/cad.

Traffico Internet sotto rete 3

1) Il pacchetto B.Time Large al costo mensile di 19€ include: una Chiavetta Internet, il piano B.Time Large e il canone di Assistenza Tecnica Kasko Mini 3€. La soglia è conteggiata sugli
effettivi secondi di connessione.
2) Ogni ora aggiuntiva sotto copertura 3 avrà un costo di 1€ e sarà tariffata a scatti anticipati. L'ora acquistata potrà essere utilizzata in sessioni separate, fino all'esaurimento dei 60
minuti.
Le Chiavette Internet si intendono in comodato d'uso gratuito InUse.24, con vincolo contrattuale di 24 mesi. Sono previsti dei corrispettivi in caso di recesso anticipato.
Per il contributo previsto per l'attivazione dei pacchetti dati si rimanda al sito www.tre.it/business
Per maggiori informazioni sui costi dei servizi e sui Piani Tariffari 3 Business visiti i Negozi 3, il sito www.tre.it/business o si rivolga al suo consulente commerciale "3". Per ulteriori
informazioni, anche in merito all'attivazione, può contattare il Servizio Clienti Aziende 3 al numero 139* o mediante posta elettronica accedendo alla sezione “FAQ e Contattaci” riservata
ai Clienti registrati all’Area Clienti 139 del sito www.tre.it/business e disponibile anche dal menu Preferiti del Video/TVfonino 3.
* La chiamata è gratuita da Rete Fissa Telecom Italia e da Rete Mobile 3. Gli operatori del Servizio Clienti Aziende 3 rispondono tutti i giorni dalle ore 8 alle 24.
Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa.
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