ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

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

TIM s.p.a.
nuova
15/04/2019

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

nazionale
Roaming Daily Base Extra UE
Opzione
Tutti i piani
https://www.timbusiness.it/mobile/estero/tariffe-roaming-consumo
Mobile Fonia e Internet
Ricaricabile e Abbonamento

4G, LTE ADVANCED
Mbps
Mbps

Download
Upload

<100, <300
<40
A Listino

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro

Importo Fonia
Addebito a consumo

A volume
A tempo

euro/giorno
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

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

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

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS
Importo Internet

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

0
0
0

mesi
euro
mesi
euro
Addebito flat

Prezzo

In Promozione
0
0
0

Fonia da fisso
Fonia da mobile
SMS
Internet

A regime
35*

4*
0,5
4096

60*
60
0,06

NOTE: *Prezzi Iva Esclusa. L’Opzione prevede un gettone giornaliero del valore di 35€, che consente al Cliente di usufruire fino alle ore 24 (italiane), decorrenti dal verificarsi del primo evento di traffico fonia, SMS o dati in roaming, dei seguenti pacchetti utilizzabili in
tutti il mondo ad esclusione dei Paesi della zona roaming Europa.
• 30 minuti di chiamate originate;
• 30 minuti di chiamate ricevute;
• 60 SMS;
• 60MB di traffico dati.
L’eventuale traffico overfranchigia verrà addebitato sul credito residuo:
- 4€/minuto per il roaming originato, a scatti da 60 secondi
- 1,00€/minuto per il roaming ricevuto, a scatti da 60 secondi
- 0,50€/sms
- 4€/MB per il traffico roaming dati, a passi da 100KB.

In promozione

