OPZIONE CON TE NEW

Caratteristiche offerta

Prospetto Opzione Con Te New - Ed. ottobre 2018

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
Download
Velocità di connessione Internet
Upload

PosteMobile
Nuova
10/02/2014
Nazionale
Opzione Con Te New
Opzione / Bundle
Tutti
www.postemobile.it/trasparenza-tariffe
Mobile fonia
Ricaricabile
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
4G
Mbps
150
Mbps
50

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Prezzo attivazione
Durata Promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro

A listino
0
0
0

mesi
euro
mesi
euro

-

Addebito Flat

Prezzo

Addebito a
consumo

Fonia da fisso
Servizi inclusi
nell’addebito
flat/fisso

Fonia da mobile
SMS
Internet

Scatto alla risposta
Da fisso a mobile
Importo Fonia
Da fisso a fisso
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
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

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

In promozione
-

A regime
2,0
-/-/-/illimitato
illimitato
-

In promozione
-

-

La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 30 giorni se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della
modalità di pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’.
Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere ‘/’. Questi quattro valori rappresentano:
– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,
– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,
– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,
– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.
Campo “Servizi inclusi nell’addebito flat/fisso”: Chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri PosteMobile. In caso di credito insufficiente per il rinnovo
dell’Opzione, saranno applicate le tariffe previste dal Piano tariffario attivo sulla tua SIM.

