
tariffe in vigore al 03/01/2010

Fonia vocale Fascia Oraria 1 minuto 3 minuti
intera 11,14 13,42
ridotta 10,66 11,98
intera 18,55 35,65
ridotta 12,48 17,44
intera 25,66 56,98
ridotta 19,17 37,51
intera 26,20 58,60
ridotta 19,36 38,08
intera 27,34 62,02
ridotta 19,95 39,85
intera 38,28 94,84
ridotta 26,63 59,89

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti
intera 43,87 79,87
ridotta 28,87 49,87

Connessione a banda larga unica 89,50 179,00

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa) Fascia Oraria Unità di 
misura

Condizioni 
economiche 

di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata contratto illimitata
Costo di disattivazione (€) 40
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) Sì
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) No
b) Prezzi  indipendenti dal consumo
Costo di attivazione € 48
Costo mensile € 19,9
c) Prezzi unitari
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
Scatto alla risposta unica €cent 10,00

intera €cent/min 15,66
ridotta €cent/min 9,17
intera €cent/min 16,20
ridotta €cent/min 9,36
intera €cent/min 17,34
ridotta €cent/min 9,95
intera €cent/min 28,28
ridotta €cent/min 16,63

Verso rete fissa
Scatto alla risposta unica €cent 10,00

intera €cent/min 1,14
ridotta €cent/min 0,66
intera €cent/min 8,55
ridotta €cent/min 2,48

Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
Scatto alla risposta unica €cent 15,50
   - reti fisse - Europa Occidentale unica €cent/min 30,00
   - reti fisse - Europa Orientale unica €cent/min 30,00
   - reti fisse - Nord America unica €cent/min 30,00
   - reti fisse - Sud America unica €cent/min 60,00
   - reti fisse - Africa del Nord unica €cent/min 30,00
   - reti fisse - Asia e Oceania unica €cent/min 30,00
   - reti fisse - Resto del Mondo unica €cent/min 110,00

Scatto alla risposta unica €cent 15,50
   - reti mobili - Europa Occidentale unica €cent/min 12,50
   - reti mobili - Europa Orientale unica €cent/min 30,00
   - reti mobili - Nord America unica €cent/min 12,50
   - reti mobili - Sud America unica €cent/min 60,00
   - reti mobili - Africa del Nord unica €cent/min 30,00
   - reti mobili - Asia e Oceania unica €cent/min 30,00
   - reti mobili - Resto del Mondo unica €cent/min 110,00
Connessione ad internet banda stretta
Scatto alla risposta unica €cent 7,87

intera €cent/min 1,20

Verso mobile - 3

Verso mobile - 3

Locale

Nazionale

Connessione a banda stretta

Verso mobile - TIM

Verso mobile - VODAFONE

Verso mobile - WIND

ADSL Flat

ADSL Flat

 - banda stretta

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

Locale

Nazionale

Verso mobile - TIM

Verso mobile - VODAFONE

Verso mobile - WIND



ridotta €cent/min 0,70
Connessione ad internet banda larga
Scatto alla risposta €cent 0,00
 - larga banda a consumo unica €cent/min 2,98
 - larga banda flat fino a 7 mega €/mese 19,90

 - banda stretta

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie 
chiamate locali: fascia intera lun-ven 8.00-18.30; fascia ridotta lun-ven 18.30-8.00 - week-end e festivi
chiamate nazionali:  fascia intera lun-ven 8.00-18.30; fascia ridotta lun-ven 18.30-8.00 - week-end e festivi
chiamate verso cellulare: fascia intera lun-ven 8.00-18.30 - sab 8.00-13:00; fascia ridotta lun.-ven. 18.30-8.00, sab. 0-8.00 e 13.00-24, 
dom. e festivi
chiamate internazionali: fascia unica
connessione a banda stretta: fascia intera lun-ven 8.00-18.30; fascia ridotta lun-ven 18.30-8.00 - week-end e festivi 
connessione a banda larga: fascia unica, 

Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
19,90 al mese per connessione ADSL FLAT fino a 7 mega, equivalente a circa 0,7 connessioni ADSL a consumo (velocità 640k) ogni giorno 
della durata di 30 minuti


	adsl senza limiti

