Con I Tuoi Colleghi Super
Caratteristiche offerta
Operatore

PosteMobile

Stato dell’offerta

Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta

09/02/2014

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta

30/07/2017

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale

Con I Tuoi Colleghi Super

Tipologia dell’offerta

Opzione

Se opzione, piani base compatibili

PM Ufficio, PM Ufficio Super8, PM Ufficio 300, PM Ufficio 700, PM Ufficio 1500

Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.postemobile.it/liberi-professionisti/trasparenza-tariffaria

Mercato di riferimento

Mobile fonia

Modalità di pagamento

Ricaricabile

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

-

Velocità di connessione Internet

Download

Mbps

-

Upload

Mbps

-

Già clienti

euro

0

-

Nuovi clienti nativi

euro

0

-

Nuovi clienti in portabilità

euro

0

-

A listino
Prezzo attivazione

Durata Promozione

mesi

-

Costo disattivazione

euro

-

Durata minima del contratto

mesi

-

Costo recesso

euro

-

Addebito Flat

euro/mese

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a
consumo

Fonia da fisso

-

-/-/-/-

-

Da fisso a mobile

euro/minuto

-

-

Da fisso a fisso

euro/minuto

-

-

Da mobile a mobile

euro/minuto

-

-

Da mobile a fisso

euro/minuto

-

-

euro

-

-

A volume

euro/GB

-

-

A tempo

euro/minuto

-

-

Verso fisso

minuti/mese

-

Verso mobile

minuti/mese

-

Rete Mobile Aziendale

minuti/mese

-

minuti/mese

illimitati
(vs 3 numeri
PosteMobile)

minuti/mese

800
(vs 1 numero
di Rete fissa)

Fonia da mobile
Rete altro operatore (OFF NET)

Rete Mobile Aziendale

SMS/mese

-

SMS/mese

illimitati
(vs 3 numeri
PosteMobile)

SMS/mese

800
(vs 1 numero
di Rete fissa)

Rete stesso operatore (ON NET)
SMS
Rete altro operatore (OFF NET)

Internet

In promozione

3,0

euro

Rete stesso operatore (ON NET)

Servizi inclusi
nell’addebito
flat/fisso

A regime
Scatto alla risposta

Importo singolo SMS
Importo
Internet

In promozione

A volume

GB/mese

-

A tempo

ore/mese

-

In caso di superamento delle soglie di traffico incluse nel servizio, si veda la scheda del piano base di riferimento attivo sulla SIM. Se desideri modificare i numeri
PosteMobile e/o il numero di rete fissa verso i quali hai attivato l’opzione, il costo è di 5€ ad operazione. Tutte le tariffe sono da intendersi IVA esclusa.
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