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
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

TIM s.p.a.
M2M UE
01/10/2018
Nazionale+EU
M2M UE
Piano Base
https://www.timbusiness.it/mobile/offerte/sim-internet
Mobile solo Internet
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
4G-4G PLUS-4.5G
Mbps
Mbps

Download**
Upload**

<150,<300,<700
<75,<75,<130
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

In Promozione
1
1
1

mesi
euro
mesi
euro
A regime***
Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo*

A volume
A tempo

euro/mese
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/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
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

PREZZI IVA ESCLUSA
Tali condizioni trovano applicazione solo al traffico dati a consumo qualora sulla SIM M2M non siano attive specifiche offerte per il servizio dati. Sono previste inoltre i seguenti prezzi per direttrici specifiche
Traffico dati a circuito (Fax e Dati) Nazionale UE Intercom € 0,05 a minuto (scatti di un minuto) + scatto risposta (sr) € 0,10
Traffico dati a circuito (Fax e Dati) On Net Nazionale UE verso i numeri TIM e Rete fissa € 0,08 a minuto (scatti di un minuto) + scatto risposta (sr) € 0,10
Traffico dati a circuito (Fax e Dati) Off Net Nazionale UE verso numeri mobili di altri gestori € 0,25 a minuto (scatti di un minuto) + scatto risposta (sr) € 0,10
Traffico dati a circuito (Fax e Dati) verso 49000 € 0,05 a minuto (scatti di un minuto)
** velocità massime raggiungibili secondo le diverse tecnologie di rete (nell'ordine 4G-4G PLUS-4.5G)

*** il prezzo di 1 € è riferito al canone mensile. E' previsto anche un contributo di attivazione unatantum pari a 10 €

In promozione
1

0,01€/MB
12 €cent/SMS

