Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa
Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)
Fonia vocale
Locale
Nazionale
Verso mobile Tim Vodafone Wind
Verso mobile H3G
Navigazione su Internet
Connessione a banda stretta
Connessione a banda larga
Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

1 minuto
0,012
0,012
0,055
0,055
30 minuti
-

3 minuti
0,036
0,036
0,165
0,165
60 minuti
-

Unità di
misura

Condizioni
economiche
di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
SmartVoip (prepagato)
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
24
Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€)
24,2
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
si
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
0
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)
cfr box 1
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)
no
b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
€
0
Costo una tantum
€
Costo mensile
€
vedi Box 2
c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta chiamate Locali e Nazionali
€cent
0
Scatto alla risposta verso mobili
€cent
0
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
- Rete mobile dell'operatore chiamante
€cent/min
0,055
- Altre reti mobili Tim Vodafone Wind
€cent/min
0,055
- Altre reti mobili H3G
€cent/min
0,055
Verso rete fissa
- Locale
€cent/min
0,012
- Nazionale
€cent/min
0,012
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
- reti mobili
€cent/min
- reti UE USA CANADA
€cent/min
- reti fisse resto del mondo
€cent/min
Connessione ad internet
- banda stretta
€cent/min
- larga banda a consumo
€cent/min
- larga banda flat
€/mese
Box 1 - Dettaglio fasce orarie
I valori tariffari dettagliati non hanno distinzione di fasce orarie e sono applicabili 24h su 24 7 g su 7
Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le
precedenti sezioni b) e c)
Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
- 1 numero voip con prefisso geografico incluso
- E' prevista una penale di recesso anticipato di euro 24,20 o di euro 302,5 in caso di presenza di un apparato per la
connessione.
Box 4 - Dettaglio tariffe

smartvoip.xls

