ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

Fastweb S.p.A.
07/11/2016
06/06/2016
Nazionale
Mobile 250
Piano base

Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento

http://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/mobile-250/

Target clientela

Già clienti Mobile, Nuovi clienti Mobile nativi, Nuovi clienti Mobile in portabilità

Tecnologia di rete

< 2.5G, 3G

Mobile fonia e Internet
Ricaricabile

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Mbps
Mbps

Max 42,2
Max 5,76

euro
euro
euro

Durata promozione

mesi

Costo disattivazione

euro

Durata minima del contratto

mesi

Costo recesso

euro

0
In funzione del
terminale scelto
24 o 30
In funzione del
periodo trascorso e
del terminale scelto

A listino
20*
20*
20*

In promozione
20*
20*
20*

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
GPRS
A tempo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet 3G

*In fase di acquisto verrà richiesto il
pagamento di 20€. Al momento
dell'attivazione vengono decurtati 10€ per
l'erogazione dei servizi inclusi nell'offerta
per i primi 30 giorni. I rimanenti 10€
costituiscono un credito che potrà essere
utilizzato per il traffico extra soglia e/o
servizi non contenuti nell'offerta oppure
per la ricarica necessaria all'attivazione del
pacchetto per il mese successivo.
**Importo a cui bisogna aggiungere la rata
mensile dello smartphone o tablet scelto.
***Superata la soglia potrai continuare a
navigare gratuitamente con una velocità
ridotta a 64kb/s.

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/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/MB
euro/minuto
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

A regime
10**
0,15
NA
NA
0,15
0,15
0,12
0,30
NA
NA
NA
5000
250
250
6 GB***
NA

In promozione
10**
0,15
NA
NA
0,15
0,15
0,12
0,30
NA

