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.
50 EuroGiga VIP
01/10/2018
Nazionale+EU
50 EuroGiga VIP
Opzione
Tim Solo Dati su linee Ricaricabili Business-M2M UE su linee abbonamento M2M UE-su profili fonia aperti in commercializzazione
https://www.timbusiness.it/mobile/offerte/sim-internet
Mobile solo Internet
Ricaricabile/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

In Promozione

euro
euro
euro
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
*Nel caso in cui l’offerta sia attivata su linee con offerte che prevedono il blocco della velocità, al superamento nel mese di riferimento del Bundle di 50 GIGA incluso sulla linea:
- sugli APN ibox.tim.it e wap.tim.it la navigazione verrà bloccata fino allo scadere del mese di riferimento
- sugli altri APN troverà applicazione la tariffa a consumo pari a 0,000008€/KB;
Fanno eccezione i seguenti paesi europei: Isola di Jersey, Isola di Guernsey, Isola di Man, Isole Faroer, Principato di Monaco, Svizzera, pei quali la velocità di navigazione non sarà bloccata e troverà applicazione la tariffa di 0,000008€/KB per tutti gli APN Nel caso in cui l’offerta sia attivata su
linee con offerte che prevedono il blocco della velocità, al superamento nel mese di riferimento del Bundle base incluso sulla linea:
- sugli APN ibox.tim.it e wap.tim.it la navigazione verrà bloccata fino allo scadere del mese di riferimento
- sugli altri APN troverà applicazione la tariffa a consumo pari a 0,000008€/KB;
Fanno eccezione i seguenti paesi europei: Isola di Jersey, Isola di Guernsey, Isola di Man, Isole Faroer, Principato di Monaco, Svizzera, pei quali la velocità di navigazione non sarà bloccata e troverà applicazione la tariffa di 0,000008€/KB per tutti gli APN
** velocità massime raggiungibili secondo le diverse tecnologie di rete (nell'ordine 4G-4G PLUS-4.5G)

In promozione
60

0,000008€/KB*

50

