Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Tre
Aggiornata
24/09/2018
18/11/2018
Nazionale
3Cube XL
Piano base
Nessuno
http://www.tre.it/tariffe/trasparenza-tariffaria
Mobile solo Internet
Abbonamento
Nuovi clienti nativi, Già clienti, Nuovi clienti in portabilità
LTE ADVANCE
1000
Mbps
75
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

In promozione
9,00
9,00
9,00

-/30
49.0/49.0

Addebito flat

Prezzo

A listino
58,00
58,00
58,00

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
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

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

A regime
12,99
-/-/0.0/0.0
0,15
5,50
-

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

80
-

La durata di fatturazione dell'offerta è mensile con addebito su SDD o carta di credito
Nel campo "Prezzo/Scatto alla risposta" sono presenti 4 valori separati dal carattere '/'. Questi quattro valori rappresentano:
- primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,
- secondo valore= scatto alla risposta da fisso a mobile,
- terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,
- quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso
3Cube XL prevede un costo di attivazione, per i nuovi clienti, di 9€ invece di 58€ con Offerta attiva per 30 mesi. Nel caso contrario, ovvero in caso di mancato rispetto della predetta durata contrattuale, verranno
addebitati i restanti 49€ previsti per il costo di attivazione dell’offerta.
L’opzione 4G LTE, che consente di accedere alla rete dati ad alta velocità 4G LTE di 3, prevede un costo 1€ al mese - con rinnovo automatico salvo disdetta - in promozione a 0€ al mese fino al 31/12/2018, salvo
proroghe, per tutti i nuovi Clienti che si attivano entro il 18/11/2018. Al termine del periodo promozionale l’opzione si rinnoverà al costo di 1€ al mese, salvo disdetta.
Regolamento di Servizio: http://www.tre.it/assistenza/servizio-clienti/procedure-documenti/documenti/condizioni-di-contratto
Traffico notturno incluso nell'offerta 30GB notte. Traffico notturno oltre soglia (shaping 64Kbps). Il prezzo "Addebito FLAT" può variare se si associa all'offerta un Tablet , che potrà avere una rata aggiuntiva
mensile di 5€, 10€, 15€, 25€. In caso di recesso anticipato, è previsto il versamento in un'unica soluzione delle rate residue non ancora corrisposte relative all'acquisto del Tablet, unitamente al costo recesso.

In promozione
-/-/0.0/0.0
-

