
 FAQ 
 
Come posso richiedere l'attivazione dell' offerta "Teleconomy No Stop"?  
Puoi richiedere l'attivazione della Teleconomy No Stop:  
- contattando gratuitamente il Servizio Clienti 187  
- recandoti presso un Negozio Telecom Italia  

- direttamente da questo sito.  
Per aderire online, dopo esserti registrato o autenticato, seleziona il tasto ATTIVA ed inserisci il numero per 
il quale desideri richiedere l'attivazione dell'offerta  
 
Posso passare dall'offerta Teleconomy 24 alla Teleconomy No-stop?  
Sì, puoi inoltrare la domanda telefonando al Servizio Clienti 187. La variazione è gratuita.  
 
Teleconomy è applicabile sulla linea ISDN?  
Sì, la Teleconomy No Stop è attivabile sia sulla linea telefonica di base che sulla linea ISDN. Per attivare 
l'offerta su entrambi i canali, basta indicare solo il numero principale, cioè il numero per il quale si riceve la 
fattura. In particolare, la Teleconomy No Stop si applica singolarmente a ciascuno dei canali anche quando 
si usano contemporaneamente. Nel caso di abbonamento ISDN multinumero, l'offerta si intende 
sottoscritta per tutti i numeri, senza costi aggiuntivi, basta indicare solo il numero principale, cioè il numero 
per il quale si riceve la fattura.  
 
Per aderire a "Teleconomy No Stop" devo disdire l'offerta di traffico cui ho aderito in 
precedenza?  
La "Teleconomy No Stop" è compatibile con Teleconomy Famiglia, incompatibile con qualsiasi altro tipo di 
offerta sul traffico telefonico. Pertanto, al momento della attivazione di quest'ultima, l'offerta 
precedentemente attivata sulla stessa linea telefonica sarà disattivata.  
 
Con la Teleconomy No Stop quanto pago per i collegamenti ad Internet ?  
Se hai sottoscritto Teleconomy No Stop collegandoti all'Internet Provider scelto, purchè sia una 
numerazione appartenente al tuo distretto telefonico o una numerazione 701 di cui Telecom Italia definisce 
il prezzo (attualmente solo 7010187187), potrai navigare:  
- gratuitamente per le prime 20 ore mensili  
- a 0,94 cent al minuto (IVA 22% inclusa) più 6,30 cent alla risposta (IVA 22% inclusa) per le ore 
successive.  
 
Dopo aver scelto il provider principale a tariffa agevolata, se mi dovessi collegare con altri 
provider quale tariffa mi verrebbe applicata?  
Aderendo alla Teleconomy No Stop, per i collegamenti verso Internet Provider diversi da quello scelto 
vengono applicate le tariffe base  
 
Con Teleconomy No Stop posso avvalermi di 40 ore bimestrali di traffico gratuito verso l'ISP 
scelto in totale oppure è vincolante che 20 siano in un mese e 20 in un altro?  
No, non è vincolante che siano distribuite 20 ore in un mese e 20 in un altro. Con Teleconomy No Stop hai 
a disposizione un monte di 40 ore bimestrali di traffico gratuito verso l'Internet Provider scelto che possono 
essere distribuite come preferisci.  



Quali sono le caratteristiche dell'offerta Teleconomy No Stop?  
La Teleconomy No Stop è rivolta ai clienti residenziali titolari di una linea telefonica di base o ISDN. 
L'abbonamento mensile di 56,07 € (IVA 22% inclusa), in aggiunta all' abbonamento alla linea tradizionale o 
alla linea ISDN, comprende:  
- un numero illimitato di comunicazioni nazionali fonia verso i telefoni fissi (locali e interurbane);  

- 20 ore mensili gratuite per i collegamenti Internet (verso l'Internet Provider scelto). Esaurite le 20 ore 
mensili viene applicato il prezzo di 0,94 cent al minuto (IVA 22% inclusa), più 6,30 cent alla risposta (IVA 
22% inclusa) per tutto il traffico Internet diretto verso il numero di un ISP a tua scelta, appartenente al tuo 
distretto o con numerazione 7010187187  

- alle comunicazioni verso i cellulari ed internazionali sono applicati i prezzi illustrati nella sezione 
DETTAGLIO COSTI di questa scheda  

- a tutte le altre telefonate verso numerazioni non geografiche (es.412, 800, 144, 166, 702.) saranno 
applicati i prezzi base  
 
L'abbonamento per Teleconomy No Stop è aggiuntivo rispetto a quello della linea telefonica?  
Sì, l'abbonamento all' offerta Teleconomy No Stop è aggiuntivo rispetto all'abbonamento alla linea 
telefonica di base o ISDN.  
 
Aderendo a Teleconomy No Stop pago sempre lo scatto alla risposta per le chiamate 
nazionali?  
No. Con l'offerta Teleconomy No Stop il costo complessivo (compreso l'importo alla risposta) di tutte le 
chiamate locali e interurbane è compreso nei 56,07 € (IVA 22% inclusa). 


