ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta
Operatore

Wind Tre S.p.A.

Stato dell'offerta

Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

21/06/2017

Territorio di riferimento

Nazionale

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

Casa3 XL

Se opzione, piani base compatibili

-

Pagina WEB dove è pubblicata

http://www.tre.it/tariffe/casa3-xl

Piano Base

Mobile solo Internet

Mercato di riferimento
Modalità di pagamento

Abbonamento

Target clientela

Nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità, già clienti

Tecnologia di rete

HSDPA / LTE (con opzione 4G LTE)

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Mbps
Mbps

42Mbps / 110Mbps
5.7Mbps / 38Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Prezzo

In promozione

35€

-

-

-

-

-

30

30,5 / 244

Addebito flat

Importo Fonia

A listino

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto

A regime

In promozione

24,95€

-

-

-

-

-

-

-

Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da ﬁsso

Servizi inclusi nell'addebito ﬂat/ﬁsso

Fonia da mobile
SMS
Internet

Da mobile a mobile
Da mobile a ﬁsso
Importo singolo SMS
A volume sotto rete 3
Importo Internet A volume sotto rete altri
A tempo sotto rete 3
A tempo sotto rete altri
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/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/GB
euro/minuto
euro/minuto
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

-

-

-

-

0,15

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50
-

Regolamento di Servizio: http://www.tre.it/assistenza/servizio-clienti/procedure-documenti/documenti/condizioni-di-contratto
Soglie traffico diurno 50 GB mese
L’opzione 4G LTE, che consente di accedere alla rete dati ad alta velocità 4G LTE di 3, prevede un costo 1€ al mese - con rinnovo automatico salvo
disdetta - in promozione a 0€ al mese fino al 30/09/2017, salvo proroghe, per tutti i nuovi Clienti che si attivano entro il 23/07/2017. Al termine del
periodo promozionale l’opzione si rinnoverà al costo di 1€ al mese, salvo disdetta.
Traffico diurno oltre soglia: 50 cent/100 MB. Il traffico notturno incluso nell'offerta 30GB notte. Traffico notturno oltre soglia (shaping 64Kbps).

