
FAQ 

Come faccio ad attivare Hellò Forfait?  
Puoi richiedere Hellò Forfait direttamente online da questo sito, oppure rivolgendoti al nostro Servizio Clienti 
187, o presso i Negozi Telecom Italia. Per poter attivare l'offerta online devi essere registrato al sito. Una volta 
effettuata la login, clicca su "Attiva" nella scheda e compila il Modulo d'ordine che verrà visualizzato. Se ancora 
non sei ancora registrato, puoi farlo ora cliccando su "Registrati" e richiedere di seguito l'attivazione di Hellò 
Forfait.  
 
Se ho una linea ISDN posso attivare Hellò Forfait per entrambi i canali?  
Sì, se hai una linea ISDN, Hellò Forfait viene attivata su entrambi i canali, senza costi mensili aggiuntivi. Al 
momento della richiesta devi indicare solo il numero telefonico principale, cioè quello per il quale ricevi il Conto 
Telecom Italia. Se usi entrambi i canali contemporaneamente, l'offerta si applica singolarmente a ciascuno dei 
canali.  
 
L'offerta Hellò Forfait è compatibile con altre offerte? Se ho sottoscritto in precedenza un'altra 
offerta devo disdirla?  
L'offerta Hellò Forfait è compatibile con altre offerte di traffico di Telecom Italia, in particolare con Opzione 
Internazionale, Welcome Home, Teleconomy Internet, Teleconomy Internazionale e con Teleconomy Famiglia. 
Al momento dell'attivazione di Hellò Forfait, le eventuali offerte incompatibili precedentemente attivate sulla 
stessa linea telefonica saranno disattivate automaticamente. Ti ricordiamo che Hellò Forfait può essere abbinata 
alle offerte ADSL di Telecom Italia.  
 
Da quando decorre l'offerta Hellò Forfait?  
Hellò Forfait è attiva entro 5 giorni dalla tua richiesta e puoi sfruttarne tutti i vantaggi. Riceverai direttamente a 
casa tua una lettera di conferma dell'avvenuta attivazione, con l'indicazione della decorrenza.  
 
Come sono calcolate le tariffe con Hellò Forfait?  
Hellò Forfait ti permette di telefonare in tutta Italia (telefonate locali e nazionali fonia) pagando solo un costo 
fisso mensile di 39,65 € (IVA 22% inclusa), indipendentemente dal numero delle telefonate effettuate e dalla 
durata della conversazione.  
 
L'abbonamento mensile dovuto per Hellò Forfait è aggiuntivo a quello della linea telefonica?  
Sì, l'abbonamento dovuto a Telecom Italia, a seguito dell'adesione all'offerta, è aggiuntivo rispetto ai canoni 
comunque dovuti per l'abbonamento al servizio telefonico di base (RTG) o al servizio ISDN.  
 
Quali sono le caratteristiche dell'offerta Hellò Forfait?  
Hellò Forfait è rivolta alle famiglie (contratti B, C e ISDN residenziali), a fronte di un abbonamento mensile di 
39,65 € (IVA 22% inclusa), prevede: 

• un numero illimitato di comunicazioni nazionali fonia verso i telefoni fissi (locali e interurbane)  
• la possibilità di attivare gratuitamente l'Opzione Internazionale con la quale potrai effettuare telefonate 

internazionali verso i telefoni fissi dei Paesi dell'Europa occidentale, USA e Canada ad un prezzo di soli 6,34 
cent al minuto (IVA 22% inclusa), più 31,50 cent alla risposta, IVA 22% inclusa (per telefonate verso USA e 
Canada lo stesso prezzo è applicato anche alle telefonate verso i cellulari).  

Alle connessioni a Internet vengono applicati i prezzi base Telecom Italia. 
 
L'abbonamento a Hellò Forfait ha una durata minima? Da quando ha effetto la disdetta?  
L'adesione all'offerta Hellò Forfait non prevede nessuna durata minima.  
 
Se decido di disdire Hellò Forfait posso tornare alla formula sconto che avevo prima di aderire a 
Hellò Forfait?  
E' possibile recedere dall'offerta in qualsiasi momento. La cessazione dell'offerta sarà effettiva entro 5 giorni 
dalla tua richiesta. 
 



Qual è la voce di spesa che troverò nel mio Conto Telecom Italia abbonandomi a Hellò Forfait?  
Nel RIEPILOGO ADDEBITI/ACCREDITI del tuo Conto Telecom Italia troverai la voce "OFFERTA HELLO' 
FORFAIT", con indicato l'addebito dell'abbonamento all'offerta.  
 
Se è attivo il trasferimento di chiamata sull'utenza che ha aderito a Hellò Forfait, come viene 
calcolato il traffico effettuato?  
Il traffico effettuato con il trasferimento di chiamata rientra nel pricing previsto dall'offerta Hellò Forfait.  
 
Posso passare da una delle offerte "Teleconomy 24", "Teleconomy No Stop" o "Hellò Sempre" a 
Hellò Forfait?  
Sì, puoi richiedere la variazione telefonando al Servizio Clienti 187. Le condizioni della nuova offerta 
decorreranno entro 5 giorni dalla richiesta, con cessazione contestuale delle condizioni previste dalla vecchia 
offerta.  
 


