TIPOLOGIA
DI
CONTRATTO

TIPOLOGIA DI PRODOTTO VOCE

Addebito su
Credito Residuo

PLAY Power
PLAY Special 360
PLAY Tourist (red/blue)
Minuti illimitati

ALL-IN Power
ALL-IN Power Summer
Edition
ALL-IN Super Power
anche con Smartphone

Prepagato

CONDIZIONI D'USO DEL SERVIZIO E LIMITAZIONI DI TRAFFICO
(visionabili integralmente su "Condizioni generali di contratto relative ai servizi di
comunicazione UMTS di 3")

Come previsto nelle Condizioni generali di contratto, Tre si riserva l’eventuale Facoltà di
sospendere il servizio, in caso di uso improprio o che superi i ragionevoli limiti di utilizzo a scopo
personale da parte del cliente.
Il cliente sarà informato, con preavviso, della eventuale sospensione da una comunicazione
specifica. Tre potrà anche comunicare la sostituzione del piano sottoscritto con altro di tipo
diverso o la disattivazione dell’opzione relativa al traffico anomalo. Il Cliente avrà facoltà di
recedere con effetto immediato senza applicazione di penali.
Tali limiti di riferimento sono:

Per tutte le offerte che includono Voce e/o SMS
- traffico uscente giornaliero per SIM non superiore a 160 minuti e/o 200 SMS/MMS;
- traffico uscente mensile per SIM non superiore a 1250 minuti e/o 2000 SMS/MMS
- traffico voce o SMS uscente verso altri operatori diversi da “3” non superiore al 60% del traffico
uscente totale;
- traffico voce o SMS uscente verso un singolo operatore diverso da “3” non superiore al 40%
del traffico uscente totale;
- traffico voce o SMS uscente verso “3” non superiore all’80% del traffico uscente totale;
- rapporto tra traffico voce o SMS uscente totale e traffico entrante totale da altri operatori non
“3” non superiore a 4;

Addebito su
CDC/SDD

Per tutte le offerte che includono Voce e/o SMS illimitato
FREE Power
FREE Super Power

- traffico voce (o SMS) effettuato verso “3” superiore al 40% del traffico totale effettuato;
- rapporto tra traffico voce (o SMS) uscente verso altri operatori non “3” e traffico entrante da
altri operatori non 3 non superiore a 3 (tre)

Ricordiamo che il dettaglio del traffico effettuato è reso disponibile da area clienti fisso/mobile e
da APP My3.
Il traffico ricevuto può essere verificato mediante le funzionalità del proprio smartphone.
ALL-IN PRO
ALL-IN PRO Easy
anche con Smartphone

Le Condizioni generali di contratto ove l'articolo 18 illustra in modo dettagliato le limitazioni sovra riportate è disponibile presso tutti i rivenditori e sul sito tre.it

