
Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti

Locale 18,15 18,15

Nazionale 18,15 18,15

Verso mobile 18,15 18,15

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti

Connessione a banda larga / 4 settimane 25 GIGA (vedi Box 3) 25 GIGA (vedi Box 3)

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di misura Condizioni economiche di offerta

a) Condizioni generali

Denominazione offerta

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi) illimitata

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)

NO (previsto contributo rimborso 

costi disattivazione fino ad un 

massimo di 65€)

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) SI per locali e nazionali

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
Scatti di 60 secondi per chiamate 

verso mobile

Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) Nessuna

Necessità carrier preselection (CPS) o distacco rete Telecom Italia (ULL/Fibra) (Si/No) SI

b) Prezzi  indipendenti dal consumo

Costo di attivazione (solo linea già attiva) € 30 euro

Costo di attivazione (solo per nuova linea telefonica) € 50 euro

Costo una tantum € 0,00

Costo/4 settimane € 24,95 euro

c) Prezzi unitari

Scatto alla risposta €cent vedi dettaglio per tipologia di chiamate

Chiamate vocali nazionali

Verso rete mobile

  - Scatto alla risposta  €cent 18,15

  - Rete mobile dell'operatore chiamante €cent/min 0,00

  - Altre reti mobili ecent/min 0,00

Verso rete fissa

  - Scatto alla risposta €cent 18,15

 - Locale €cent/min 0,00

 - Nazionale €cent/min 0,00

Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)

  - Scatto alla risposta €cent Vedi offerta completa su infostrada.it

   - reti mobili €cent/min Vedi offerta completa su infostrada.it

   - reti fisse €cent/min Vedi offerta completa su infostrada.it

Connessione ad internet

 - larga banda a consumo €cent/min Non prevista
 - larga banda flat €/mese Non prevista
 - larga banda semiflat GIGA/4 settimane 25

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

Easy Internet
vedi Box 2

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le 
precedenti sezioni b) e c) 
OPZIONI AGGIUNTIVE: 
- Infostrada Noi Wind: Canone: 3 Euro per 150 minuti di chiamate gratis da casa verso tutti i mobili Wind. Contributo di attivazione: 10,16 Euro, 
gratuito per i nuovi clienti o chi richiede per la 1a volta il collegamento alla rete Infostrada. 
- Noi2 Infostrada: Canone di 5 Euro per avere chiamate illimitate da casa verso un mobile Wind a scelta. Contributo di attivazione: 10,08 Euro. 
- Noi3: Canone di 3 Euro per parlare da casa verso due mobili Wind a 0 cent/min dopo lo scatto di 15 centesimi. Lo stesso prezzo è applicato anche 
alle chiamate dai due mobile Wind verso il numero fisso; in questo caso nessun canone è previsto per i numero mobili. Contributo di attivazione: 10,16 
Euro, gratuito per i nuovi clienti o chi richiede per la 1a volta il collegamento alla rete Infostrada. 
- Noi Tutti Internazionale: Canone di 5 Euro (o 10 Euro nella versione PLUS) per avere un bonus di massimo 250 minuti di chiamate verso un set di 
paesi internazionali prefissati. 
- TempoLibero Internazionale: Canone di 5 Euro per avere tutte le chiamate verso tutti i fissi internazionali della zona 1 a 0 cent/min dopo lo scatto 
alla risposta di 20 centesimi. Contributo di attivazione: 10,16 Euro, gratuito per i nuovi clienti o chi richiede per la 1a volta il collegamento alla rete 
Infostrada. 
- Modem ADSL: possibilità di richiedere in comodato d'uso un apparato ADSL (modem o router wi-fi) 
 
PROMOZIONI IN CORSO: 

- Promozione di vendita, da tutti i canali, in copertura rete Infostrada: canone scontato a  19,95  euro per il primo anno (13 rinnovi). Il Web 
potrebbe far eccezione con pianificazione e promo ad hoc.  
 
Per le scadenze delle singole promo, verifica sul sito alle pagine delle relative offerte. 
TUTTE LE OFFERTE E LE OPZIONI SI RINNOVANO OGNI 4 SETTIMANE 
 

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B) 
-- Navigazione ADSL fino a 20 Mega , 25 GIGA/ 4 settimane, senza fasce orarie.  Superati i GIGA inclusi, 1 euro/giorno in caso di connessione, oppure è possibile attivare l’opzione 
Easy Internet Unlimited a 8 euro con traffico illimitato fino a successivo rinnovo. 
- Chiamate su rete fissa in Italia, Europa Occidentale, USA e Canada e verso tutti i mobili in Italia: primi 60 minuti inclusi; minuti successivi  a 0 cent. al minuto, 18,15 cent. di addebito 
alla risposta e senza fasce orarie. 
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