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
01/12/2017

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

nazionale
Roaming Mondo Year
Opzione
Tutti i piani
https://www.timbusiness.it/mobile/estero/roaming-mondo-year
Mobile Fonia e Internet
Abbonamento e Ricaricabile

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
mesi
euro
mesi
euro

Importo Fonia
Addebito a consumo

A volume
A tempo

euro/anno
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/anno
minuti/anno
SMS/anno
SMS/anno
GB/anno
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

Fonia da fisso
Fonia da mobile
SMS
Internet

0
0
0

Fino al 31/12 di ogni anno
Rate mensili residue fino al 31/12

Addebito flat

Prezzo

In Promozione
0
0
0

A regime
1080

6000*
3000
2,9

NOTE: *Prezzi Iva Esclusa. Offerta utilizzabile in roaming in tutto il mondo eccetto Europa. L'offerta mette a disposizione dal 1 gennaio al 31 dicembre 3000 minuti di roaming originato, 3000 minuti di roaming ricevuto, 3000sms e 3000MB, riproporzionati in base alla data di
attivazione.L'importo annuale è riproporzionato in base alla data di attivazione e rateizzato mensilmente. L'offerta ha una durata di un anno solare (1°gennaio-31 dicembre), con rinnovo automatico per successivi periodi di dodici mesi decorrenti dal 1°gennaio al 31 dicembre,
salva disdetta del Cliente da comunicare con almeno 30 giorni di preavviso rispetto a ciascuna scadenza annuale.
In caso di recesso prima della scadenza di ciascun periodo annuale di validità dell’offerta TIM addebiterà al Cliente un importo pari alla somma delle rate mensili residue, non ancora corrisposte.

In promozione
912

