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Caratteristiche offerta

Operatore PosteMobile S.p.A.

Stato dell’offerta Non più sottoscrivibile

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta 12 Dicembre 2008

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta 2009

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale PosteMobile 500 con Te 

Tipologia dell’offerta Opzione

Se opzione, piani base compatibili Tutti i piani tariffari ricaricabili PosteMobile. L’opzione non è compatibile con le opzioni “Con 
Te”, “Con i Tuoi”, “Con i Miei Amici” e con i “Piani 500”.

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.postemobile.it/privati/opzioni/opzioni-non-piu-attivabili/500-con-te

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 150

Upload Mbps 50

A listino In promozione

Prezzo attivazione

Già clienti euro 0 -

Nuovi clienti nativi euro 0 -

Nuovi clienti in portabilità euro 0 -

Durata promozione mesi -

Costo disattivazione euro 0

Durata minima del contratto mesi 0

Costo recesso euro 0

A regime In promozione

Prezzo

Addebito Flat euro/mese 1,51 -

Addebito a 
consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta euro - -

Da fisso a mobile euro/minuto - -

Da fisso a fisso euro/minuto - -

Da mobile a mobile euro/minuto - -

Da mobile a fisso euro/minuto - -

Importo singolo SMS euro - -

Importo 
Internet

A volume euro/GB - -

A tempo euro/minuto - -

Servizi inclusi 
nell’addebito 
flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso minuti/mese -

Verso mobile minuti/mese -

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese 500(*)

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese -

SMS
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese 500(*)

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese -

Internet
A volume GB/mese -

A tempo ore/mese -

(*) L’opzione di applica ad un numero PosteMobile scelto al momento della sottoscrizione. 

In caso di credito insufficiente per l’addebito del canone mensile, verrà applicata la tariffa prevista dal piano tariffario attivo sulla Sim. 
I minuti di conversazione e gli SMS previsti dall’offerta dovranno essere consumati entro 30 giorni dall’addebito del canone mensile e non potranno essere 
cumulati con quelli del mese successivo.

Opzione “500 Con Te”
(rif. Allegato A Delibera 252/16/CONS)
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