ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

HELP 10 GIGA

Caratteristiche offerta

Operatore
Stato dell'offerta

FEDER MOBILE
NUOVA

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

01/07/2021

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

//

Territorio di riferimento

NAZIONALE*

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

HELP 10 GIGA
OPZIONE

Se opzione, piani base compatibili

COMPATIBILE CON TUTTE LE OFFERTE

Pagina WEB dove è pubblicata

www.federmobile.it/trasparenza-tariffaria/
Mobile Internet, Messaggi e fonia

Mercato di riferimento
Modalità di pagamento

RICARICABILE

Target clientela

CLIENTI GIA' ATTIVI
4G LTE

Tecnologia di rete
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

60
30

euro
euro
euro

mesi
euro
mesi
euro

A listino
//
//
//

//
//
//
//

Addebito flat

euro

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

Importo Internet

Servizi inclusi nell'addebito
flat/fisso

Fonia da mobile
SMS
Internet

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

A regime
2,99 € **

In promozione
//

Scatto alla risposta

euro

//

//

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

//
//
//
//
//
//
//

//
//
//
//
//
//
//

Importo singolo SMS

Fonia da fisso

In promozione
//
//
//

A volume
A tempo
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/7 GIORNI
ore/mese

//
//
//
//
10GB***
//

(*) E’ possibile verificare i Paesi dell’unione Europea interessati nella sezione
“Tariffe estero” del sito www.federmobile.it.

(**) Ha una durata di 7 giorni e non si rinnova.
(***) All’estero la velocità di connessione 3G dipende dalla rete dell’operatore. L’utilizzo delle offerte nazionali in Europa senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di viaggi
GIGA in EU: il quantitativo di Gb calcolato sul prezzo di 2,99 € a disposizione all’interno del territorio europeo e fuori dai confini nazionali è pari a 1,71Gb.

