Caratteristiche offerta: Alice Voce No Problem Plus
Operatore

TIM S.P.A

Stato dell'offerta

Nuova

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

Nazionale

Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

Alice Voce No Problem Plus
Piano base

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata

Mercato di riferimento

Fisso fonia

Modalità di pagamento

Abbonamento

Target clientela

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

ISDN

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Mbps
Mbps
A listino

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

mesi
euro
mesi
euro

35,18

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

A volume
A tempo

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

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

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

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

Importo singolo SMS
Importo Internet

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

In promozione

euro
euro
euro

A regime
13,16
0,16
0,00
0,19

In promozione

Approfondimenti su: Condizioni economiche , contrattuali Line, costi di disattivazione/recesso non schematizzate nella scheda:
(Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa)
Dettagli fascie orarie:
- Fascia unica

Dettaglio prezzi:
- Tutti i prezzi sono validi per le comunicazioni effettuate dalla linea principale e dalle numerazioni aggiuntive di Alice Voce. La tariffazione + a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi - 60
secondi)
- Lo scatto alla risposta di 16,00 €cent i.i. viene applicato alle chiamate verso rete mobile in aggiunta al prezzo minutario
- Per le chiamate Internazionali verso i paesi delle zone ITZ 1 -7 e verso San Mariano si applicano i prezzi standard
- Per le connesione Internet a banda stretta (701.0187187 - 701.7017010) si applicano i prezzi a consumo standard

