
Fonia vocale 1 minuto 3 minuti

Locale 16,13 16,13

Interdistrettuale 16,13 16,13

-  verso mobile TIM in fascia oraria unica 35,28 73,58

-  verso mobile VODAFONE in fascia oraria unica 35,28 73,58

-  verso mobile WIND in fascia oraria unica 35,28 73,58

-  verso mobile TRE in fascia oraria unica 35,28 73,58

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti

Connessione a banda stretta 

Connessione a banda larga 0 0

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di misura
Condizioni 

economiche di offerta

a) Condizioni generali

Denominazione offerta

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi)

Penali per il cliente per rescissione del contratto (€)

Tariffazione a consumo effettivo traffico FISSO-MOBILE (Si/No)

Tariffazione a scatti anticipati traffico FISSO-MOBILE (durata degli scatti in secondi)

Tariffazione a consumo effettivo altre chiamate (Si/No)

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)

Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)

b) Prezzi  indipendenti dal consumo

Costo di attivazione linea telefonica € 150,00

Costo una tantum attivazione offerta € 79,00

Costo mensile (comprensivo del canone della linea telefonica) € 39,90

c) Prezzi unitari

Importo alla risposta

 -  verso rete fissa (traffico locale) €cent 16,13

 -  verso rete fissa (traffico interdistrettuale) €cent 16,13

 -  (traffico internet) €cent prezzi standard

 -  verso rete mobile €cent 16,13

 -  verso numerazioni internazionali RETE FISSA RETE MOBILE

-  ZONE 1,2,3,4,5 - ENTRO plafond di 60 min. €cent 0,00 16,13

-  ZONE 1,2,3,4,5 - OLTRE plafond di 60 min. €cent 16,13 16,13

-  ZONE 6,7 €cent prezzi standard prezzi standard

-  Zona Repubblica di San Marino - numerazioni 0037865, 0037858, 0037881 €cent

Chiamate vocali nazionali

Verso rete fissa

 - Locale €cent/min

 - Interdistrettuale €cent/min

Verso rete mobile

  - Rete mobile dell'operatore TIM €cent/min

  - Rete mobile dell'operatore VODAFONE €cent/min

  - Rete mobile dell'operatore WIND €cent/min

  - Rete mobile dell'operatore TRE €cent/min

Chiamate vocali internazionali RETE FISSA RETE MOBILE

Zona 1 - ENTRO plafond di 60 min. €cent/min 0,00 19,15

Zona 2  ENTRO plafond di 60 min. €cent/min 0,00 19,15

Zona 3 - ENTRO plafond di 60 min. €cent/min 0,00 19,15

Zona 4 - ENTRO plafond di 60 min. €cent/min 0,00 19,15

Zona 5 - ENTRO plafond di 60 min. €cent/min 0,00 19,15

Zona 1 - OLTRE plafond di 60 min. €cent/min 19,15 29,24

Zona 2  OLTRE plafond di 60 min. €cent/min 19,15 29,24

Zona 3 - OLTRE plafond di 60 min. €cent/min 19,15 29,24

Zona 4 - OLTRE plafond di 60 min. €cent/min 19,15 29,24

Zona 5 - OLTRE plafond di 60 min. €cent/min 19,15 29,24

Zona 6 €cent/min

Zona 7 €cent/min

Zona RepubblicaSan Marino - numerazione 0037865 €cent/min

Zona RepubblicaSan Marino - numerazioni 0037858, 0037881 €cent/min

Connessione ad internet

 - banda stretta €cent/min

 - larga banda a consumo €cent/min

 - larga banda flat €/mese

INTERNET SENZA LIMITI dal 28-05-2016

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

listino generalizzato

Internet Senza Limiti

n.a

0

35,18€ senza vincoli temporali

(anche oltre 12 mesi)

NO

SI (60)

SI

NO

cfr box 1

prezzi standard

8,01

FASCIA UNICA

0,00

0,00

FASCIA UNICA

15,99

9,16

prezzi standard

n.a

0,00

19,15

19,15

19,15

19,15

prezzi standard

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)  
L'abbonamento mensile include il costo della linea telefonica tradizionale, il traffico telefonico verso tutte le numerazioni  di rete fissa nazionale  (ad esclusione dell'importo alla 
risposta) e  le connessioni internet banda larga. 

Box 4 - NOTA: 
Internet Senza Limiti include il pacchetto antivirus su tecnologia Zone Alarm® con licenza per un PC. 
 
Le telefonate dirette verso i cellulari con prefisso 313 (operatore Rete Ferroviaria Italiana) prevedono un importo alla risposta di 12,20 cent€ e un prezzo al minuto di 23,18 cent€ in 
fascia oraria intera e 19,52 cent€ in fascia oraria ridotta, con tariffazione a scatti anticipati da 60 secondi. 
Le telefonate dirette verso i cellulari di natura specializzata con prefisso 319 dell'operatore Intermatica prevedono un importo alla risposta di 13 cent€ e un prezzo al minuto di 19 
cent€. 

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie  
Fascia unica per tutte le chiamate verso Rete FIssa Nazionale 
 
 

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c) 
 
- Costo una tantum attivazione Offerta  :  GRATIS (anzichè € 79,00) ; Promozione valida fino al al 30/06/2016 
Nuova Promozione INTERNET SENZA LIMITI SPECIAL EDITION (*) (Riservata ai Nuovi Impianti e Passaggi da altro Operatore) : Promozione valida fino al 26/06/2016 
- Costo attivazione Linea telefonica : 150,00€  rateizzato in 24 mesi (6,25€/mese x 24 mesi) ; 
- Costo mensile : 22,90€/mese anzichè 39,90€/mese (sconto permanente di 17€/mese) ; 
       - Per le adesioni da Canale Web a partire dal 30/06/2016,  la SPECIAL EDITION prevede : 20,90€/mese per 24 mesi (sconto di 19€/mese) , poi 22,90€/mese  anzichè 
39,90€/mese (sconto permanente di 17€/mese) ; 
(*) La promozione è condizionata al mantenimento della linea telefonica e del servizio ADSL per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. Se il Cliente cessa l'ADSL o la Linea+ADSL 
prima dei 24 mesi, lo sconto promozionale fruito decade ed il Cliente sarà tenuto a restituire gli sconti goduti sul costo di abbonamento che saranno recuperati tramite addebito in unica 
soluzione; inoltre è tenuto a pagare le rate residue del costo di attivazione che saranno addebitate in unica soluzione a completare l'importo dei 150,00€. Il passaggio ad altra offerta 
ADSL o FIBRA,  sempre nell'arco dei primi 24 mesi, non comporta il recupero degli sconti fruiti e la rateizzazione del costo di attivazione continuerà associato alla nuova Offerta. 
 
- E' comunque possibile optare per sola GRATUITA' del Costo attivazione Linea telefonica (GRATIS anzichè 150,00€), in questo caso però, verrà applicato il costo mensile 
standard dell'Offerta, pari a 39,90€/mese. La promozione è condizionata al mantenimento della linea telefonica e del servizio ADSL per almeno 24 mesi dalla data di attivazione, se 
il recesso della linea telefonica e del servizio ADSL avviene prima di tale scadenza lo sconto promozionale fruito decade ed il cliente sarà tenuto alla restituzione dell’intero importo di 
150,00€. Promozione  valida fino al 30/06/2016; 
 


