ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta
Operatore

Tiscali Italia S.p.A
Nuova

Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità
dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

03/04/2017
30/04/2017
Nazionale

Territorio di riferimento
Nome commerciale

4G+ UNLIMITED AFFARI

Tipologia dell'offerta

Piano Base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata

http://partitaiva.tiscali.it/LTE/outdoor/tiscali_4G_unlimited/
http://partitaiva.tiscali.it/LTE/indoor/tiscali_4G_unlimited/

Mercato di riferimento

Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento

Abbonamento
Nuovi clienti

Target clientela

LTE

Tecnologia di rete

Velocità di connessione Internet

Download

Mbps

Fino a 100

Upload

Mbps

Fino a 3
A listino

Prezzo attivazione

Già clienti

euro

Nuovi clienti nativi

euro

Nuovi clienti in portabilità

euro

99*

In promozione
0*

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

mesi
euro
mesi
euro

12
**50
nessuna
0

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile nazionale****
*nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnbbbbbbbbbnazionale
Da mobile a mobile

euro/minuto

Da mobile a fisso

euro/minuto

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

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto

A regime
27,95***
0
illimitato
illimitato

In promozione
22,95***
0
illimitato
illimitato

euro

A volume

euro/GB

A tempo

euro/minuto

Verso fisso

minuti/mese

Verso mobile nazionale****

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/mese

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS/mese

A volume

GB/mese

illimitato
illimitato

illimitato
illimitato

A tempo
ore/mese
* In aggiunta il costo di Installazione di 73,77€ in caso di modem Outdoor
**In aggiunta il costo di disinstallazione di 73,77€ in caso di modem Outdoor
*** Il prezzo addebito flat include il canone del noleggio modem di 3€/mese per sempre
**** L’offerta include 60 minuti di chiamate al mese verso i numeri di rete fissa internazionale zona 1( EU, USA e Canada); superati i 60 minuti, telefonate a 5,05
centesimi al minuto, con scatto alla risposta di 20 centesimi.
I prezzi indicati sono Iva esclusa

