ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Operatore
Stato dell'offerta

Wind Tre Spa
Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento

01/03/2018

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili

Opzione Unlimited International
Opzione
400, Unlimited Start, Unlimited e My Business Flex

Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.tre.it/business/opzioni/unlimited-international

Mercato di riferimento

Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete

Ricaricabile - Abbonamento
"Gi à c li e n ti", " N u o vi c li e n ti n a tivi", " N u o vi c li e n ti i n p o r t a b ilit à "

Nazionale

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Mbps
Mbps
A listino

Durata promozione
Costo disattivazione

mesi
euro

Durata minima del contratto
Costo recesso

mesi
euro

Prezzo

Addebito flat
Importo Fonia

Addebito a consumo
Importo singolo SMS
Importo internet

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Fonia da mobile
SMS
Internet

In promozione

euro
euro
euro

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
A volume
A tempo

euro/mese*
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

A regime
7 euro
0,25 €/chiamata

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

*Per euro/mese si intende costo per mese solare
L'opzione consente di di effettuare traffico illimitato per le chiamate dall’Italia verso l’Estero e per le chiamate effettuate e ricevute all’Estero a soli 25 cent IVA esclusa a chiamata. L’Opzione è
valida da e verso Europa, Usa, Canada, Cina e Hong Kong.

In promozione

