FIBRA + MOBILE

SOLUZIONI EVOLUTE
PER LA TUA AZIENDA

SUPER UNLIMITED
SEMPRE IN CONTATTO, ANCORA PIÙ VICINI.
Scopri il vantaggio di non avere limiti:
con SUPER UNLIMITED i GIGA e i Minuti non finiscono mai.

La nuova rete WINDTRE ha il 99,6% di Copertura 4G
e il 93,1% in 5G.

SUPER UNLIMITED +

NOVITÀ

34,99¤
al mese

GIGA ILLIMITATI in Italia e 30 GIGA in Unione Europea
MINUTI ILLIMITATI e 500 SMS validi in Italia e Unione Europea
500 MINUTI dall'Italia verso Mondo
5 GIGA, 500 MINUTI e 100 SMS in Svizzera e Stati Uniti

24,99¤

SUPER UNLIMITED

al mese

GIGA ILLIMITATI in Italia e 20 GIGA in Unione Europea
MINUTI ILLIMITATI e 500 SMS validi in Italia e Unione Europea
20 MINUTI Internazionali verso il mondo

Aggiungi una SIM Dati alla tua offerta e i vantaggi raddoppiano.

Verificato da

Testato da

Testato da

SUPER GIGA UNLIMITED

20

10¤

al mese

GIGA ILLIMITATI in Italia
10 GIGA in Unione Europea
La rete mobile
più veloce d'Italia

Rete mobile dati
migliore d'Italia

Eccellente velocità
di Download da rete fissa

OOKLA®: Rete mobile più veloce d’Italia sulla base dell’analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence®, da luglio a dicembre 2020. WINDTRE ha raggiunto
uno Speed Score™ di 46.90, con velocità media di download 46.82 Mbps e velocità media di upload 13.79 Mbps. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati
con autorizzazione. Info su windtre.it/ookla
Umlaut: Test effettuati nel periodo novembre – dicembre 2020 sulla rete WINDTRE. Maggiori informazioni disponibili su: www.windtre.it/umlaut
nPerf: dati mediati tra tutte le tecnologie e riferiti al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Info su www.windtrebusiness.it/TopQualityNetwork
WINDTRE COPRE IL 93,1% DELLA POPOLAZIONE IN MODALITÀ 5G FDD DSS, E IL 31,3% IN MODALITÀ 5G TDD. LE COPERTURE SONO IN
SOVRAPPOSIZIONE. LA TECNOLOGIA 5G FDD DSS PERMETTE DI USARE DINAMICAMENTE LO STESSO SPETTRO FDD SIA PER CONNESSIONI 4G CHE
PER CONNESSIONI 5G. LA RETE SCEGLIE IN MANIERA INTELLIGENTE E VELOCE TRA 4G E 5G IN BASE AL TIPO DI TERMINALE E ALL’OFFERTA
SOTTOSCRITTA DAL CLIENTE. PER MAGGIORI INFO: https://www.windtrebusiness.it/TopQualityNetwork

GIGA MONDO
Per navigare in Internet all'estero in 18 paesi

5 GIGA

15¤
al mese

Consulta le condizioni dell’offerta nella sezione WINDTRE Ricorda o su www.windtrebusiness.it. Prezzi IVA esclusa, salvo ove diversamente indicato.
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Mobile
SUPER SMART

SUPER GIGA

SUPER SMART

SUPER GIGA

La scelta intelligente con Minuti e GIGA per chi collabora al tuo Business.

Tutti i GIGA che vuoi, anche su Modem Wi-Fi.

SUPER SMART 10

22,99¤
al mese

14,99¤

SUPER GIGA 30

al mese

10 GIGA
validi in Italia e Unione Europea

30 GIGA validi in Italia
+10 GIGA in Unione Europea

MINUTI ILLIMITATI e 50 SMS
validi in Italia e Unione Europea

SUPER SMART 5

19,99¤
al mese

19,99¤

SUPER GIGA 70

al mese

5 GIGA
validi in Italia e Unione Europea

70 GIGA validi in Italia
+15 GIGA in Unione Europea

MINUTI ILLIMITATI e 50 SMS
validi in Italia e Unione Europea

Aggiungi

WebCube4. 4G+ CON SUPER GIGA

Xiaomi Redmi9

da

CON SUPER SMART 10
E SUPER SMART 5
da

+2,99¤
al mese

4

+0¤

ANTICIPO

0¤

al mese

GIGA MONDO +
ANTICIPO

0¤

Consulta le condizioni dell’offerta nella sezione WINDTRE Ricorda o su www.windtrebusiness.it. Prezzi IVA esclusa, salvo ove diversamente
indicato. I prezzi indicati dei device sono aggiuntivi rispetto al costo mensile del piano tariffario della SIM. Condizioni valide fino ad esaurimento
scorte entro il 30 giugno 2021. Per maggiori informazioni su tali costi si faccia riferimento agli allegati contrattuali specifici.

Per navigare in Internet all'estero in 18 paesi + Svizzera e Stati Uniti

+

5 GIGA

15¤

Consulta le condizioni dell’offerta nella sezione WINDTRE Ricorda o su www.windtrebusiness.it. Prezzi IVA esclusa, salvo ove diversamente
indicato. I prezzi indicati dei device sono aggiuntivi rispetto al costo mensile del piano tariffario della SIM. Condizioni valide fino ad esaurimento
scorte entro il 30 giugno 2021. Per maggiori informazioni su tali costi si faccia riferimento agli allegati contrattuali specifici.
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Device
SUPER INTERNATIONAL
E ROAMING

SMARTPHONE

DALL'ESTERO L’offerta più completa dedicata a chi viaggia per lavoro:
richiedi e attiva subito ROAMING PASS.

Completa la tua offerta SUPER con i migliori Device.

5¤

ROAMING PASS
400 MINUTI
400 SMS
1 GIGA

Xiaomi Mi 11 5G + Mi True Wireless 2S

al mese

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

10¤

35¤

55¤

85¤

a settimana

a settimana

a settimana

a settimana

CON
SUPER UNLIMITED
e SUPER UNLIMITED +
da

+13

ANTICIPO

,99¤
al mese

89,99¤

DAILY PASS: Minuti, SMS e GIGA, disponibili all’estero con SUPER UNLIMITED
e SUPER SMART, solo nei giorni che ti servono.

DAILY PASS
100 MINUTI
100 SMS
250 MEGA

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

5¤

15¤

25¤

35¤

al giorno

al giorno

al giorno

al giorno

ESCLUSIVA
WINDTRE
BUSINESS

DALL'ITALIA Attiva le opzioni per il tuo Business dall’Italia verso l’estero.
SUPER INTERNATIONAL

INTERNATIONAL AZIENDE

500 MINUTI e 50 SMS

120 MINUTI

validi verso Unione Europea,
USA, Svizzera e Canada

3

¤

al mese

6

validi verso tutto il Mondo

5¤
al mese

Consulta le condizioni dell’offerta nella sezione WINDTRE Ricorda o su www.windtrebusiness.it. Prezzi IVA esclusa, salvo ove diversamente
indicato.

I prezzi indicati sono i costi aggiuntivi rispetto al costo mensile del piano tariffario della SIM. L’offerta prevede un anticipo,
30 rate mensili di importo variabile in funzione del modello di Device prescelto e una rata finale. Condizioni valide fino ad esaurimento
scorte e per le sole nuove attivazioni in MNP, entro il 30 giugno 2021. Per maggiori informazioni su tali costi si faccia riferimento agli allegati
contrattuali specifici.
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Device
iPhone 12
IL MASSIMO DEGLI iPHONE.
Samsung Galaxy S21 Ultra
128GB + Cover

Samsung Galaxy A52

CON
SUPER UNLIMITED
e SUPER UNLIMITED +

CON
SUPER UNLIMITED
e SUPER UNLIMITED +

da

da

+23

,99¤
al mese

+3,99¤
al mese

ANTICIPO

ANTICIPO

199,99¤

49,99¤

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Samsung Galaxy A32 5G

CON
SUPER UNLIMITED
e SUPER UNLIMITED +

CON
SUPER UNLIMITED +

da

da

+5

+2,99¤

,99¤
al mese

al mese

ANTICIPO

ANTICIPO

49,99¤

0¤

Con KASKO e KASKO Premium proteggi i tuoi Device contro danni accidentali e furto.

SCEGLI LA FORMULA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE.

KASKO
Copertura del Device
dai danni accidentali

8

4¤
al mese

KASKO PREMIUM
Copertura del Device
dai danni accidentali e furto

6¤
al mese

I prezzi indicati sono i costi aggiuntivi rispetto al costo mensile del piano tariffario della SIM. L’offerta prevede un anticipo,
30 rate mensili di importo variabile in funzione del modello di Device prescelto e una rata finale. Condizioni valide fino ad esaurimento
scorte e per le sole nuove attivazioni in MNP, entro il 30 giugno 2021. Per maggiori informazioni su tali costi si faccia riferimento agli allegati
contrattuali specifici.

Chip A14 Bionic, il più veloce mai
visto su uno smartphone.
Sistema di fotocamere Pro
per foto notturne incredibili.
E un display Super Retina XDR
ancora più grande.
È un passo avantissimo.

iPhone 12
CON
SUPER UNLIMITED
e SUPER UNLIMITED +
a partire da

+14

,99¤
al mese

ANTICIPO

129,99¤

I prezzi indicati sono i costi aggiuntivi rispetto al costo mensile del piano tariffario della SIM. L’offerta prevede un anticipo, 30 rate mensili
di importo variabile in funzione del modello di Device e del piano tariffario prescelti e una rata finale. Condizioni valide fino ad esaurimento
scorte entro il 30 giugno 2021. Durata contrattuale 30 mesi. Per maggiori informazioni su tali costi si faccia riferimento agli allegati contrattuali
specifici.
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Device
ALTRI DEVICE
Samsung
Galaxy Tab A7

Apple iPad 10.2”
CON
SUPER GIGA

CON
SUPER GIGA

da

da

+3

+9,99¤

,99¤

al mese

al mese

ANTICIPO

ANTICIPO

29

99,99¤

,99¤

Kit Giga Share Wi-Fi
Zyxel 4G
CON
SUPER GIGA
da

WebPocket. 4G+
CON
SUPER GIGA

da

+0¤

al mese

+1,99¤
al mese

ANTICIPO

0

¤

ANTICIPO

0¤

FIBRA
E TOP QUALITY NETWORK

Nexi Mobile Pos

Elevate perfomance di navigazione

1¤

Eccellente qualità del servizio voce

al mese

Per accettare
pagamenti ovunque

10

ANTICIPO

0¤

Nexi: messaggio pubblicitario a fini promozionali. Prodotto utilizzabile solo sottoscrivendo un contratto di convenzionamento per l’accettazione
di carte di pagamento con Nexi, attivabile esclusivamente dal sito. Ulteriori info su offerta riservata su nexi.it/mpos-condizioni
I prezzi indicati sono i costi aggiuntivi rispetto al costo mensile del piano tariffario della SIM. L’offerta prevede un anticipo, 30 rate mensili di
importo variabile in funzione del modello di Device prescelto e una rata finale. Condizioni valide fino ad esaurimento scorte entro il 30 giugno
2021. Per maggiori informazioni su tali costi si faccia riferimento agli allegati contrattuali specifici.

Copertura capillare grazie alla tecnologia Fixed Wireless Access
Eccellente velocità di download da Rete fissa
11

Fisso e Internet
OFFICE PLUS SPECIAL

SUPER OFFICE ONE

OFFICE PLUS SPECIAL, la nuova offerta con tanti servizi inclusi.

SUPER OFFICE ONE tutto incluso, a prezzo certo e senza costi nascosti.

OFFICE PLUS SPECIAL
FIBRA 1000 Fino a 1 Gigabit/s

SUPER OFFICE ONE

35

,00¤

PROMO OFFICE SHARE

al mese

30,00¤

FIBRA 1000 Fino a 1 Gigabit/s

al mese

CHIAMATE ILLIMITATE

CHIAMATE ILLIMITATE
in Italia e verso Unione Europea, USA, Svizzera e Canada

MODEM WI-FI 6 ultima generazione in comodato d'uso gratuito

27,99¤
al mese

in Italia

CTI
100 MINUTI

NOVITÀ

verso Unione Europea, USA, Svizzera e Canada
NOVITÀ

INSTALLAZIONE ON SITE - SECURE WEB - IP STATICO INCLUSI

MODEM WI-FI 6 INCLUSO ultima generazione

D-Link DVA-6800z

Offerta disponibile nelle città FTTH. Verifica se puoi attivare l'offerta in FTTH, FTTC, FWA o ADSL.
È previsto un costo di attivazione di 120¤ che potrà essere pagato in un’unica soluzione o in 24 rate da 5¤ al mese.

PERSONALIZZA IL TUO SERVIZIO OFFICE PLUS SPECIAL CON:

Offerta disponibile nelle città FTTH. Verifica se puoi attivare l'offerta in FTTH, FTTC o ADSL.
È previsto un costo di attivazione di 120¤, comprensivo dell’intervento di un tecnico specializzato in caso di offerta in FTTH, che potrà essere
pagato in un’unica soluzione o in 24 rate da 5¤ al mese.

INTERNET CONTINUITY l’opzione che ti permette di avere subito la
connessione Internet, e senza interruzioni.

5

¤

INTERNET KEY D-LINK DWM-222 e 30 GIGA al mese.

PERSONALIZZA IL TUO SERVIZIO SUPER OFFICE ONE CON:

al mese

SECURE WEB
E la tua connessione è sempre protetta.

3¤

5

al mese

OFFICE SMART
Tutti i servizi di comunicazione più innovativi, a disposizione del tuo lavoro.

Da

6¤

al mese

SUPER INTERNATIONAL chiamate illimitate verso tutti i
numeri, fissi e mobili, in Europa, Stati Uniti, Svizzera e Canada.

INTERNET CONTINUITY l’opzione che ti permette di avere
subito la connessione Internet, e senza interruzioni.
INTERNET KEY D-LINK DWM-222 e 30 GIGA al mese.
OFFICE SMART
Tutti i servizi di comunicazione più innovativi, a disposizione del tuo lavoro.
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In caso di offerta in fibra FTTH, l’architettura di rete prevede obbligatoriamente un modulo SFP per l’utilizzo della connessione in Fibra che
viene fornito gratuitamente.

3¤

al mese

5¤

al mese

Da

6¤

al mese

In caso di offerta in fibra FTTH, l’architettura di rete prevede obbligatoriamente un modulo SFP per l’utilizzo della connessione in Fibra che
viene fornito gratuitamente.
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Fisso e Internet
OFFICE PLUS, OFFICE MAXI
E OFFICE DATA
Offerte uniche per tutte le linee del tuo ufficio con una connessione sempre protetta!

OFFICE PLUS - 2 LINEE
FIBRA 1000 Fino a 1 Gigabit/s

Per tutte le tre offerte è previsto un costo di attivazione di 120¤ che potrà essere
pagato in un’unica soluzione o in 24 rate da 5¤ al mese.

SERVIZI INCLUSI NELLE OFFERTE OFFICE PLUS, OFFICE MAXI
E OFFICE DATA

45,00¤
al mese

PROMO OFFICE SHARE

40,00¤
al mese

SECURE WEB per avere una connessione sempre protetta

CHIAMATE ILLIMITATE
NOVITÀ

in Italia e verso Unione Europea, USA, Svizzera e Canada
Offerta disponibile nelle città FTTH. Verifica se puoi attivare l'offerta in FTTH, FTTC, FWA o ADSL.

OFFICE MAXI - DA 3 A 8 LINEE
FIBRA 1000 Fino a 1 Gigabit/s

MODEM WI-FI 6 ultima generazione in comodato d'uso gratuito

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE da parte di tecnico specializzato

70

,00¤
al mese

PROMO OFFICE SHARE

60,00¤
al mese

IP STATICO

CHIAMATE ILLIMITATE
in Italia e verso Unione Europea, USA, Svizzera e Canada

LINEA AGGIUNTIVA

+10¤

PERSONALIZZA LE OFFERTE OFFICE PLUS E OFFICE MAXI CON:

al mese

Offerta disponibile nelle città FTTH. Verifica se puoi attivare l'offerta in FTTH, FTTC o ADSL.

OFFICE DATA - SOLO INTERNET
FIBRA 1000 Fino a 1 Gigabit/s

25

,00¤
al mese

Offerta disponibile nelle città FTTH. Verifica se puoi attivare l'offerta in FTTH, FTTC, FWA o ADSL.
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INTERNET CONTINUITY l’opzione che ti permette di avere
subito la connessione Internet, e senza interruzioni.
INTERNET KEY D-LINK DWM-222 e 30 GIGA al mese.

OFFICE SMART tutti i servizi di comunicazione più innovativi,
a disposizione del tuo lavoro.

5¤

al mese

Da

6¤

al mese

In caso di offerta in fibra FTTH, l’architettura di rete prevede obbligatoriamente un modulo SFP per l’utilizzo della connessione in Fibra che viene fornito
gratuitamente.
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NON SEI COPERTO DALLA FIBRA?
C'È LA NUOVA TECNOLOGIA
Scopri le offerte disponibili anche in tecnologia FWA.
La nuova tecnologia che sfrutta l’affidabilità della Top Quality Network
WINDTRE e offre una connessione Fibra Misto Radio.

OFFICE SMART

LA NUOVA SOLUZIONE PER LA COMUNICAZIONE
INTEGRATA FISSO E MOBILE.
OFFICE SMART è il nuovo servizio dedicato allo smart working.

Copertura Internet garantita anche dove non arriva la Fibra.

OFFICE
DATA

OFFICE PLUS
SPECIAL

OFFICE
PLUS

1 LINEA

2 LINEE

TANTI SERVIZI IN UN’UNICA OFFERTA:
MOLTO PIÙ DI UN CENTRALINO.

INTERNET
ILLIMITATO

INTERNET
ILLIMITATO

INTERNET
ILLIMITATO

fino a 300 GB/mese
Velocità fino a 50 Mbps

fino a 300 GB/mese
Velocità fino a 50 Mbps
Minuti illimitati

fino a 300 GB/mese
Velocità fino a 50 Mbps
Minuti illimitati

L’evoluzione del centralino in un unico servizio.
Un ufficio sempre con te, ovunque tu sia.
Smart Working con My Conference, Servizi evoluti
e Unified Communication.

MODEM ED UNITÀ ESTERNA
IN COMODATO D'USO GRATUITO

ANTENNA
NOKIA

INSTALLAZIONE DI UN TECNICO
SPECIALIZZATO

CON OFFERTA MOBILE

25
35 30,00¤

,00¤
al mese

25

20,00¤
al mese

al mese

Router IAD Wi-Fi incluso, comprensivo di installazione
e configurazione.

COMUNICA, CONDIVIDI E SEMPLIFICA CON OFFICE SMART!
CON OFFERTA MOBILE

35,00¤
45
40,00¤
al mese

al mese

I VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA:
Riduzione Costi. Risparmio sui costi di trasferta e sulla gestione
e manutenzione del centralino tradizionale.

PROMO LANCIO
Contributo di attivazione 120¤ oppure 5¤/mese per 24 rate.

A CHE PUNTO
È L'ATTIVAZIONE
DELLA TUA LINEA
FISSA?
16

Scoprilo tu stesso. Entra nella sezione Fai da Te
dell'Area Clienti WINDTRE BUSINESS e consulta
i tuoi Ordini in Attivazione. La sezione “Ordini in
Attivazione” è consultabile anche da app WINDTRE
BUSINESS. Info su:

Controllo totale. Servizio unico per la comunicazione aziendale,
con un solo conto telefonico.
Aumento della produttività. Con il numero unico multi device sei
sempre raggiungibile al telefono fisso, su PC e Smartphone.

https://www.windtrebusiness.it/assistenza/fisso/ordini-in-attivazione
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Fisso e Internet
OFFICE SMART. OPZIONI E SERVIZI
OFFICE SMART è disponibile con tutte le offerte Office: scegli quella più adatta
alla tua Azienda.

SUPER OFFICE
ONE

OFFICE
PLUS SPECIAL

1 CHIAMATA
1 INTERNO

1 CHIAMATA
1 INTERNO
DA OGGI DISPONIBILE
ANCHE IN TECNOLOGIA

OFFICE
PLUS

Personalizza il tuo Servizio scegliendo le opzioni più adatte alla tua Azienda.

MY CONFERENCE Servizio per PC e Smartphone che ti consente
di effettuare audio/video conferenze, instant messaging/chat e
condivisione desktop. Disponi di una tua sala riunioni digitale a
cui possono accedere colleghi collaboratori.

OFFICE
MAXI

2 CHIAMATE
Da 2 a 8 INTERNI
DA OGGI DISPONIBILE
ANCHE IN TECNOLOGIA

Da 3 a 8
CHIAMATE
Da 3 a 32

INTERNI

INTERNO
STANDARD
INTERNO PREMIUM + MY CONFERENCE

6¤
al mese

da

9¤

al mese

MULTISEDE Collega ed ottimizza tutte le sedi della tua Azienda.
Crea un piano di numerazione unico per i tuoi collaboratori.
1 IVR 2
3

MULTI SELECTION Interagisci in modo ottimale con i tuoi Clienti
garantendo loro il miglior servizio e minimizzando il tempo di attesa.
CALL DISTRIBUTOR LIGHT Gestisci le risorse dei tuoi consulenti
telefonici. Ottimizza i gruppi di risposta e le code di chiamata.
E-FAX Digitalizza le comunicazioni via fax da e verso l’azienda,
con la garanzia di affidabilità e sicurezza.
POS E FAXIntegra i tuoi dispositivi analogici con i nuovi servizi
digitali forniti da OFFICE SMART.

CHIAMATE ILLIMITATE in Italia e verso Europa Occidentale, USA e Canada

OFFICE SMART APP MOBILE

SECURE Web
Costo di attivazione pari a 120¤, che potrà essere pagato in un’unica soluzione o in 24 rate da 5¤ al mese.
Attivando l’opzione Office Smart, contestualmente all’offerta Super Office One, il costo di attivazione dell’opzione non viene addebitato. In caso di
attivazione dell’opzione Office Smart senza Super Office One è previsto un costo di attivazione di euro 120.

SCEGLI IL TIPO DI INTERNO PIÙ ADATTO AL TUO BUSINESS.

L'App ti permette di:

INTERNO STANDARD

INTERNO PREMIUM

Per chi lavora da desk
o all'interno dell'azienda.

Integrazione Telefono,
PC e Smartphone
per essere sempre online.

6

Aggiungi MY CONFERENCE
per avere i servizi di
Unified Communication
e Collaboration.

3¤

Scegli il terminale
tra IP Phone e Cordless
a catalogo.

6¤
al mese
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Riservata ai Clienti WINDTRE BUSINESS che hanno sottoscritto
un contratto OFFICE SMART con profilo Premium.

¤

al mese

al mese

• Gestire le chiamate di un interno fisso anche in mobilità
• Trasferire le chiamate su altri dispositivi e su altri numeri
• Gestire con facilità i tuoi contatti e verificarne
lo stato di presenza
• Creare o partecipare a meeting audio e video
• Videochiamare colleghi o collaboratori
Scarica subito l'app sul tuo Tablet o Smartphone

19

Device
IP-Phone E APPARATI DECT
Apparati OFFICE SMART. Per il tuo Business, selezioniamo il meglio.

IP-Phone STANDARD
ALCATEL SP 2502

CISCO IP PHONE 7811

DAL 10
MAGGIO

2

1¤

3¤

al mese

al mese

IP-Phone LUXE
ALCATEL SP 2503G

CISCO IP PHONE 7861

DAL 10
MAGGIO

5

3¤

7¤

al mese

al mese

KIT IP DECT
ALCATEL IP2215 BASE E CORDLESS

3,50

1 ,5¤
al mese

GIGASET S650H PRO
BASE E CORDLESS

7,50

5,5¤
al mese

DECT REPEATER
ALCATEL IP2015 REPEATER

HX DECT GIGASET REPEATER

4¤
al mese

20

6¤
al mese

L’offerta è vincolata alla sottoscrizione di un contratto della durata di 24 mesi. In caso di recesso anticipato o cambio piano tariffario, verrà
applicato l’addebito in un’unica soluzione di tutte le rate a scadere senza applicazione di alcuno sconto eventualmente previsto dalle condizioni
promozionali.

WINDTRE Ricorda

Offerte e promozioni valide fino al 30 giugno 2021 salvo
ove diversamente indicato.
Prezzi IVA esclusa salvo ove diversamente indicato.

OFFERTA SUPER Prevede quattro listini voce Ricaricabili che includono: SUPER UNLIMITED PLUS offre ogni mese GB illimitati in Italia, 30 GB in UE, minuti illimitati e 500 SMS validi in Italia e in UE, 500 minuti di chiamate Internazionali; in
Svizzera e Stati Uniti d’America 5 GB, 500 Minuti e 100 SMS al costo di 34,99 euro/mese; SUPER UNLIMITED offre ogni mese GB illimitati in Italia, 20 GB in UE, minuti illimitati e 500 SMS validi in Italia e in UE e 20 minuti di chiamate internazionali al costo di 24,99 euro/mese; SUPER SMART 5 offre ogni mese 5 GB validi in Italia e in UE, minuti illimitati e 50 SMS validi in Italia e in UE al costo di 19,99 euro/mese. SUPER SMART 10 offre ogni mese 10 GB validi in Italia e in UE,
minuti illimitati e 50 SMS validi in Italia e in UE al costo di 22,99 euro/mese. Il traffico Internet incluso è quello Internet e WAP sviluppato in Italia, UE, Svizzera e Stati Uniti d’America sotto coperture LTE, HSDPA, EDGE UMTS e GPRS tramite
l’APN internet.it. I bundle di chiamate internazionali e in Svizzera e Stati Uniti sono validi dall’Italia verso tutto il mondo (inclusa UE); rimangono esclusi Algeria, Cuba, Kosovo, Montenegro, Senegal, Somalia, Tunisia, le numerazioni a
sovrapprezzo, satellitari e numerazioni premium. Le chiamate incluse nel bundle vengono tariffate al secondo; superata la soglia di traffico incluso la tariffazione sarà quella standard. Sono esclusi e tariffati a consumo secondo quanto
previsto dal piano tariffario attivo sulle SIM, il traffico Internet in Roaming Internazionale ad eccezione dei Paesi dell’Unione Europea, Svizzera e Stati Uniti, il traffico Intranet, le chiamate dati e FAX e il traffico dati GSM. Durata contrattuale di 24 mesi. L’Offerta ha un costo di attivazione di 90¤; il Cliente potrà scegliere, al momento dell’attivazione, se pagare i 90 euro in un’unica soluzione oppure versare una quota di 10¤ (invece di 90¤); i restanti 80¤ non verranno
addebitati con SIM/Offerta attiva per tutta la durata contrattuale prevista (24 mesi). In caso di recesso anticipato prima di 24 mesi verrà addebitata la quota parte del valore dei restanti 80¤, proporzionalmente al tempo rimanente
(valore corrispondente ai mesi di mancata permanenza). Il traffico incluso non comprende gli SMS di notifica, intrattenimento e informazione, il traffico voce o SMS effettuato in roaming internazionale o verso operatori esteri ad eccezione del traffico dai Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti d’America. Esaurito il bundle di traffico Internet disponibile in UE nei piani tariffari Super Unlimited e Super Unlimited Plus, la tariffa di navigazione sarà pari
a 0,00366 ¤/Mega IVA inclusa. Al superamento delle soglie di traffico incluso le tariffe applicate sono di 10 cent/SMS verso gli operatori mobili nazionali, 20 cent/MMS verso tutti. Per le Offerte che li prevedono il traffico voce e Internet è
illimitato salvo utilizzo del servizio contrario ai criteri di buona fede e correttezza, per finalità diverse dall’utilizzo a scopo personale e per lo svolgimento di attività di comunicazione massiva secondo quanto previsto dalle Condizioni
Generali di Contratto relative ai servizi di telecomunicazioni WINDTRE. L’utilizzo delle Offerte nazionali in UE senza alcun sovraprezzo è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali nonchè per garantire la sostenibilità economica dell’Offerta nel suo complesso. Eventuali utilizzi inappropriati comporteranno l’applicazione dei sovraprezzi previsti e delle ulteriori misure a tutela dell’operatore previste dalla normativa. Dettagli circa le politiche di uso corretto e le modalità di applicazione dell’eventuale sovrapprezzo saranno tempestivamente rese disponibili alla
clientela. Per ogni chiarimento e approfondimento consulta le Condizioni Generali di Contratto sul sito windtrebusiness.it. I piani tariffari prevedono l’utilizzo di un credito telefonico e un costo mensile addebitato mediante invio di fattura che dà diritto ad utilizzare il traffico incluso associato al piano tariffario. È possibile effettuare le ricariche di credito telefonico in ogni momento chiamando il numero 1928, su Area Clienti o utilizzando il servizio Easy Ricarica (invio
SMS al 4242) o tramite il circuito Totobit/Mooney/Lottomatica. Ogni SIM non può avere credito residuo superiore a 1.500 euro. L’attivazione delle Offerte SUPER è subordinata all’attivazione del servizio di Ricarica Automatica e al positivo
esito dei controlli di rischio credito e frodi espletati da WINDTRE. La Ricarica Automatica è impostata automaticamente a Soglia per importo pari a 10¤, ma si avrà la possibilità di scegliere in alternativa la modalità di Ricarica Automatica
a Tempo. Sarà possibile modificare successivamente le caratteristiche della Ricarica Automatica, descritte negli allegati tecnico economici specifici, chiamando il 1928. Il traffico voce, SMS e dati incluso nei piani e nelle opzioni viene riattribuito il primo giorno di ogni mese. I valori dei costi mensili, le tariffe degli SMS e delle chiamate dati si intendono IVA esclusa. I valori di Prima Ricarica, Ricarica Automatica e Soglia di Ricarica si intendono IVA inclusa. SUPER GIGA
UNLIMITED, SUPER GIGA 30, SUPER GIGA 70 Tutti i piani includono nel canone mensile il traffico Internet e Intranet sviluppato in Italia e in UE, nel bimestre di riferimento, tramite l’APN internet.it. Al raggiungimento di una soglia di traffico
pari a 10 GB in UE per SUPER GIGA UNLIMITED, pari a 30 GB per SUPER GIGA 30 e pari a 70 GB per SUPER GIGA 70 la velocità di navigazione sarà ridotta a 128 kbps sino allo scadere del mese di riferimento. Il traffico roaming internazionale
ad eccezione del traffico in UE ed il traffico SMS, GSM, Dati e Fax è valorizzato a consumo secondo le condizioni tariffarie previste dagli allegati contrattuali specifici ed è escluso dal traffico compreso nel canone. L’Offerta ha un costo di
attivazione di 85¤; il Cliente potrà scegliere, al momento dell’attivazione, se pagare gli 85 euro in un’unica soluzione oppure versare una quota di 5¤ (invece di 85¤); i restanti 80¤ non verranno addebitati con SIM/Offerta attiva per tutta
la durata contrattuale prevista (24 mesi). In caso di recesso anticipato prima di 24 mesi verrà addebitata la quota parte del valore dei restanti 80¤, proporzionalmente al tempo rimanente (valore corrispondente ai mesi di mancata
permanenza). Rimane escluso il traffico GSM dati e FAX. Il piano tariffario SUPER GIGA UNLIMITED può essere sottoscritto solo in abbinamento ad una SIM Voce ricaricabile SUPER UNLIMITED o SUPER UNLIMITED PLUS al costo di 10 euro/
mese. In caso di recesso della SIM ricaricabile, il canone mensile del piano tariffario SUPER GIGA UNLIMITED sarà pari a 20¤/mese. OPZIONI ROAMING – GIGA MONDO offre un bundle di 5 GB al mese di traffico dati in 18 paesi extra UE: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Israele, Macau, Messico, Russia, Sud Africa, Tailandia, Turchia. Il traffico dati è tariffato a scatti anticipati di 100 Kbyte. Al termine
del bundle dati si attiverà in automatico la Daily Pass della zona corrispondente con relativo addebito in fattura del canone giornaliero. L’opzione Giga Mondo ha un costo mensile pari a 15 euro e un contributo di attivazione di 65¤. Il
Cliente pagherà, al momento dell’attivazione, 5 euro; i restanti 60¤ non verranno addebitati con opzione attiva per tutta la durata contrattuale prevista (12 mesi). In caso di recesso anticipato, prima di 12 mesi, verrà addebitata la quota
di 60¤. ROAMING PASS A fronte di un costo pari a 5¤/mese addebitato in fattura offre la possibilità di utilizzare i bundle settimanali inclusi nelle WEEKLY PASS. Durata 12 mesi: alla scadenza l’opzione si rinnoverà automaticamente, a pagamento, per 12 mesi salvo recesso. Il recesso dall’opzione prima della scadenza comporterà il pagamento di un importo di 60¤ (IVA esclusa) a titolo di rimborso della promozione applicata. È possibile prenotare la disattivazione
dell’opzione Roaming Pass alla scadenza dei 12 mesi chiamando il 1928. I bundle di traffico inclusi nelle Weekly Pass (400 minuti, 400 SMS,1 GB) si attivano al primo evento di traffico effettuato in uno dei paesi delle 4 Zone previste e
prevedono un costo settimanale addebitato in fattura. Weekly Pass ha validità fino alle 23.59:59 del 7° giorno dal primo evento di traffico; è previsto restart automatico della stessa fino alle 23:59:59 del 7° giorno dal rinnovo. Al termine
di uno dei bundle inclusi prima del 7° giorno si attiverà in automatico l’opzione DAILY PASS corrispondente con restart automatico per massimo 3 volte fino alle 23:59:59 del giorno in cui si attiva. Terminati i rinnovi o terminata una delle
componenti bundle incluse, si bloccano tutte le direttrici voce, SMS e dati. In caso di passaggio in altra zona roaming durante la stessa settimana, al primo evento di traffico effettuato nella nuova zona saranno abilitati i bundle relativi e
l’addebito del costo settimanale corrispondente. DAILY PASS preattivata automaticamente sui piani tariffari SUPER UNLIMITED, SUPER UNLIMITED PLUS e SUPER SMART, offre 100 minuti, 100 SMS e 250 mb al giorno da utilizzare per il traffico in roaming. A fronte di un costo giornaliero diverso da zona a zona e addebitato in fattura, DAILY PASS, si attiva al primo evento di traffico in roaming e ha validità fino alle ore 23:59:59 (ora italiana). Si rinnova automaticamente per
massimo 2 volte al termine di una delle componenti bundle incluse. Terminati i 2 rinnovi o terminata una delle componenti bundle incluse si bloccano tutte le direttrici voce, SMS e dati. I Paesi all’Estero, suddivisi per Zona, in cui è possibile utilizzare le opzioni DAILY PASS e ROAMING PASS sono: ZONA 1 Argentina, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Georgia, Guatemala, Hong Kong, Israele, Isole Faroe, Kazakistan,
Corea, Messico, Montenegro, Nuova Zelanda, Nicaragua, Pakistan, Panama, Perù, Arabia Saudita, Sri Lanka, Svizzera, Turchia, Ucraina, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam. ZONA 2 Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bahrain,
Bielorussia, Benin, Cina, Colombia, Egitto, Ghana, Indonesia, Giappone, Kenya, Kuwait, Kirghizistan, Macedonia, Malesia, Nigeria, Russia, Singapore, Sud Africa, Taiwan, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Uganda, Reunion, Groenlandia, Macao,
Malawi, Congo, Monaco, Oman, Porto Rico, Honduras, Gabon, Zambia, Paraguay. ZONA 3 Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Brunei Darussalam, Capo Verde, El Salvador, India, Moldavia, Serbia, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Ciad. ZONA 4 Afghanistan, Albania, Anguilla, Antigua e Barbuda, Barbados, Isole Vergini britanniche, Cambogia, Isole Cayman, Dominica, Grenada, Madagascar, Marocco, Nepal, Qatar, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Turks &
Caicos, Myanmar, Niger, Senegal, Yemen. GIGA MONDO PLUS offre un bundle di 10 GB a bimestre di traffico dati in 20 paesi extra UE: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Hong Kong,
India, Israele, Macau, Messico, Russia, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Turchia. Il traffico dati è tariffato a scatti anticipati di 100 Kbyte. L’opzione Giga Mondo Plus ha un costo bimestrale pari a 30 euro e un contributo
di attivazione di 65¤. Il Cliente pagherà, al momento dell’attivazione, 5 euro; i restanti 60¤ non verranno addebitati con opzione attiva per tutta la durata contrattuale prevista (12 mesi). In caso di recesso anticipato, prima di 12 mesi,
verrà addebitata la quota di 60¤. INTERNATIONAL AZIENDE RICARICABILE L’opzione è valida verso tutti i Paesi del Mondo ad esclusione delle numerazioni satellitari, audiotext, numerazioni a tariffazione speciale, numeri premium, national rate. Il
traffico incluso è tariffato al secondo, senza scatto alla risposta. Al superamento del CAP di minuti inclusi, si applicheranno le tariffe base. Il traffico incluso non utilizzato nel mese di riferimento scade improrogabilmente. SUPER INTERNATIONAL
L’opzione è valida verso Zona UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia -inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica-, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito -inclusi Guernesy, Jersey e Isola di Man-, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) Canada, Svizzera, USA. Sono escluse le numerazioni satellitari, audiotext, numerazioni a tariffazione speciale, numeri premium, national rate. Il traffico incluso è tariffato al secondo, senza scatto alla risposta. Al superamento del CAP di minuti inclusi, si applicheranno le tariffe base. Il traffico incluso non
utilizzato nel mese di riferimento scade improrogabilmente. SUPER OFFICE ONE La fatturazione è bimestrale. I minuti inclusi nel piano SUPER OFFICE ONE sono calcolati a bimestre. Per le Offerte che li prevedono, le chiamate sono illimitate salvo utilizzo del servizio contrario ai criteri di buona fede e correttezza, per finalità diverse dall’utilizzo a scopo personale o per lo svolgimento di attività di comunicazione massiva secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai
servizi di telecomunicazioni WINDTRE. Per ogni chiarimento e approfondimento consulta le Condizioni Generali di Contratto sul sito windtrebusiness.it. L’Offerta ha una durata di 24 mesi. Il traffico incluso nel piano SUPER OFFICE ONE non comprende
le chiamate a tariffa speciale e quelle verso numerazioni internazionali ad eccezione di 100 minuti di chiamate verso numerazioni fisse e mobili di Europa Occidentale, Usa e Canada. La velocità di navigazione in connettività ADSL è fino a 20 Mbps ed
è la massima raggiungibile: quella effettiva dipende dal livello di copertura, dal grado di congestione, dalla tipologia della rete e dal tipo di dispositivo utilizzato. La velocità di navigazione in connettività FTTC è fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps
in upload con banda minima garantita di 1 Mbps in download e upload ed è la massima raggiungibile: quella effettiva dipende dal livello di copertura, dal grado di congestione, dalla tipologia della rete e dal tipo di dispositivo utilizzato. La velocità
di navigazione in connettività Fibra FTTH è fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload con banda minima garantita di 50 Mbps in download e di 5 Mbps in upload ed è la massima raggiungibile: quella effettiva dipende dal livello di copertura,
dal grado di congestione, dalla tipologia della rete e dal tipo di dispositivo utilizzato. Verifica elenco completo delle città in cui è disponibile l’offerta in FTTH su windtrebusiness.it. L’Offerta prevede un costo di attivazione per linea di 120¤(comprensivo dell’intervento di un tecnico specializzato in caso di fibra FTTH) che potrà essere pagato, a scelta del Cliente: 1) in un’unica soluzione con addebito in prima fattura, 2) rateizzato in 24 mesi con una rata di 5¤/mese. In caso di recesso prima dei 24
mesi il Cliente può scegliere di continuare a godere del piano di rateizzazione oppure di corrispondere gli importi residui in un’unica soluzione. L’Offerta prevede la fornitura del modem in vendita rateizzata abbinata a 5¤/mese per 24 mesi con servizio di assistenza e KASKO gratuita. Il servizio KASKO è incluso e gratuito nel caso in cui si scelga di acquistare l’opzione SUPER OFFICE ONE con Modem incluso. In caso di danni accidentali o di malfunzionamento il servizio KASKO garantisce la sostituzione del modem. Alternativamente il Cliente può scegliere di acquistare l’Offerta SUPER OFFICE ONE senza modem e acquistare un modem compatibile con il profilo dell’Offerta scelto ma in questo caso potrebbe non ricevere la qualità di servizio
attesa. La velocità Internet potrebbe essere diversa da quella comunicata e WINDTRE non è tenuta a fornire assistenza tecnica sull’installazione e la configurazione del Modem e del Wi-Fi, anche per i dispositivi connessi. Inoltre non verranno inviati aggiornamenti da remoto sul firmware del Modem. WINDTRE si impegna a fornire assistenza gratuita solo in caso di eventuali problemi sulla linea del cliente. I parametri generali sono presenti sul sito windtrebusiness.it. In caso di offerta in fibra
FTTH, l’architettura di rete prevede obbligatoriamente un modulo SFP per l’utilizzo della connessione in Fibra che viene fornito gratuitamente. PROMOZIONE CANONE SUPER OFFICE ONE Il canone dell’offerta SUPER OFFICE ONE sarà scontato di 10¤ per
24 mesi per le nuove attivazioni fino al 30 giugno 2021. Al termine della promozione il canone tornerà in automatico al prezzo di 32,99¤.SUPER INTERNATIONAL FISSO L’Opzione ha un costo di 3¤/mese e consente di effettuare chiamate illimitate
dall’Italia verso l’estero. L’opzione è valida verso i seguenti paesi: Alaska, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Bulgaria, Canada, Canarie, Repubblica Ceca ,Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Hawai, Irlanda,
Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madeira, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Usa, Isola Di Man, Jersey, Guernsey.
Sono escluse le numerazioni satellitari, audiotext, numerazioni a tariffazione speciale, numeri premium, national rate. INTERNET CONTINUITY Internet Continuity è una soluzione che aumenta l’affidabilità della connessione Internet affiancando alla
linea fissa un collegamento secondario basato su rete mobile 3G/4G. Il collegamento secondario entra in funzione e si disattiva automaticamente in caso di indisponibilità temporanea della connettività fissa. Con Internet Continuity, è possibile utilizzare Internet anche prima dell’attivazione dell’Offerta scelta. Il Cliente può richiedere opzionalmente, in abbinamento ai prodotti Super Office One (in ADSL, FTTC ed FTTH), Office Plus Special (in ADSL, FTTC ed FTTH), Office Plus (in ADSL, FTTC ed FTTH),
Office Maxi (in ADSL, FTTC ed FTTH) con Modem D Link/Aethra, la fornitura di “Internet Continuity” al costo promozionale di 5¤ anziché 29¤ al mese (se il traffico dati previsto dal piano tariffario Internet 30 GIGA viene effettuato nell’area territoriale di
attivazione della linea fissa), per 24 mesi che include: Internet Key D-Link DWM 222 venduta per 24 mesi al costo di 0¤/mese; in caso di disattivazione della SIM prima dei 24 mesi sarà addebitato sull’ultima fattura utile l’importo di 36¤ • SIM Dati con
piano tariffario INTERNET 30 GIGA • Guida all’installazione. Internet Continuity garantisce l’erogazione della connettività (no VoIP) in situazioni critiche dell’infrastruttura d’accesso dati fisso, è si basa sull’associazione di una INTERNET KEY USB 3G/4G
ad un Modem/router d’accesso alla rete fissa, dotato di porta USB in grado di ospitare la Internet KEY. In caso di utilizzo dell’Offerta al di fuori dell’area territoriale di attivazione della linea fissa, WINDTRE procederà a comunicare al Cliente, tramite SMS,
il mancato rispetto delle condizioni di fruizione dell’Offerta. Nei casi di reiterata violazione delle condizioni dell’Offerta, il costo dell’Offerta passerà a 29¤ al mese. OFFICE PLUS E OFFICE PLUS SPECIAL I piani possono essere sottoscritti su nuova linea in
connettività ADSL, FTTC e Fibra FTTH laddove la copertura di rete sia disponibile. Il piano Office Plus è sottoscrivibile per 2 linee ed il piano Office Plus Special per 1 linea. In connettività ADSL ed FTTC, Office Plus ed Office Plus Special possono essere
sottoscritti anche fuori copertura di rete WINDTRE. È previsto un costo di attivazione di 120¤ che il cliente può scegliere di corrispondere in un’unica soluzione oppure dilazionare in 24 rate mensili di 5¤ l’una. In caso di recesso anticipato verranno
addebitate, solo ed esclusivamente, le rate restanti che il cliente potrà scegliere di continuare a pagare a rate oppure in un’unica soluzione. Tutti i canoni del servizio sono fatturati bimestralmente ed addebitati in modalità posticipata. I piani Office
Plus Special Office prevedono chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali e verso numerazioni fisse e mobili internazionali di Alaska, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Bulgaria, Canada, Canarie, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guernsey, Hawai, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madeira, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Ungheria. Il traffico voce incluso nel piano non comprende le chiamate a tariffa speciale e quello verso numerazioni fisse e mobili internazionali ad eccezione di quelle sopra indicate. In connettività ADSL la velocità nominale di navigazione in copertura di rete di rete WINDTRE è fino a 20 Mbps con banda minima garantita di 300 kbps; fuori copertura di rete è fino a 7 Mbps con banda
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minima garantita di 600 Kbps. In caso di FTTC (Fiber to the Cabinet) , sia in copertura di rete che fuori copertura di rete WINDTRE, la velocità nominale di navigazione è fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload con banda minima garantita
di 1 Mbps in download e upload. In caso di copertura della rete Fibra FTTH (Fiber to the Home) la velocità nominale di navigazione è fino a 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload con banda minima garantita di 50 Mbps in download e di 5 Mbps in
upload. Per l’Offerta in Fibra FTTH verifica l’elenco completo delle città in cui è disponibile il servizio al link «Scopri dov’è disponibile FIBRA FTTH». In caso di connettività FWA la velocità nominale delle linee in FWA è fino a 50 Megabit/s in download
e 15 Megabit/s in upload con banda minima di 256 kbps in download e in upload. In connettività FWA è prevista una soglia di traffico di 300 GB/mese; al raggiungimento di tale soglia di traffico la velocità di navigazione sarà ridotta a 256 kbps sino
allo scadere del mese di riferimento. L’effettiva velocità del collegamento ADSL, FWA, FTTC (Fiber to the Cabinet) o Fibra FTTH dipende dalla qualità della rete di accesso e della capacità tecnica della linea del cliente nonché dalla congestione della rete.
Viene fornito in comodato d’uso gratuito un apparato IAD (Integrated Access Device), che oltre all’interfaccia ADSL/VDSL, dispone di interfacce ISDN e/o interfacce POTS. Tale apparato verrà consegnato, installato e configurato direttamente presso la
sede del Cliente da un tecnico specializzato WINDTRE o di una società partner senza costi aggiuntivi. In caso di accesso FWA il Servizio verrà fornito per mezzo di una unità esterna con una antenna ad alto guadagno collegata ad un router IAD collegato all’antenna stessa attraverso un cavo ethernet. L’installazione del Servizio è sempre effettuata da un tecnico abilitato e incaricato da Wind Tre S.p.A.. L’unità esterna è fissata in una parete esterna all’edificio dove ha sede il Cliente e non potrà
essere da tale posizione spostata dal Cliente; ne consegue che il Cliente risulta edotto e dichiara espressamente di accettare di non poter rimuovere o spostare tale unità in nessun caso; ogni spostamento autonomo da parte del Cliente costituirà una
sua violazione delle Condizioni Generali. All’interno della unità esterna sarà allocata una carta SIM dati WINDTRE BUSINESS allo scopo di offrire la connettività in modalità non “nomadica” e non “mobile”. La Carta SIM DATI sarà utilizzabile esclusivamente associata all’IMEI dell’Apparato in cui verrà installata dal tecnico WINDTRE e, pertanto, il funzionamento in qualsivoglia diverso Apparato è vietato.Per quanto concerne la Carta SIM DATI fornita al Cliente Wind Tre S.p.A. precisa che è di tipo solo
dati, non è abilitata all’invio di SMS ed al Roaming ne alle chiamate voce con tecnologia a commutazione di circuito. Il Cliente è tenuto ad utilizzare la Carta SIM DATI unicamente mediante l’Apparato e ad utilizzare il Servizio in modo lecito, nel rispetto delle leggi vigenti, esclusivamente nell’ambito della propria attività professionale e/o imprenditoriale per assolvere le esigenze di comunicazione. Il Cliente è, inoltre, tenuto a non utilizzare il Servizio: 1) in violazione delle leggi vigenti; 2) in modo
da creare turbativa a terzi o malfunzionamento della rete; 3) in modo da abusare dell’offerta relativa al Servizio o dello stesso Servizio.In caso di offerta in fibra FTTH, l’architettura di rete prevede obbligatoriamente un modulo SFP per l’utilizzo della
connessione in Fibra che viene fornito gratuitamente. I piani hanno una durata contrattuale di 24 mesi. In caso di cessazione del servizio è previsto un contributo una tantum di importo pari al valore minimo tra il valore del contratto ed i costi reali
sostenuti da WINDTRE per la gestione della pratica come specificati sulle condizioni generali di contratto. La richiesta di portabilità verso altri operatori di solo alcune linee e/o della sola numerazione aggiuntiva attestata sulla linea in fonia tradizionale può comportare, laddove le linee migrate coincidano con la principale, la disattivazione di tutte le restanti linee per le quali non è stata richiesta la portabilità con conseguente perdita delle numerazioni e applicazione dei contributi di disattivazione. Le chiamate sono illimitate salvo utilizzo del servizio contrario ai criteri di buona fede correttezza, per finalità diverse dall’uso personale o per lo svolgimento di attività di comunicazione massiva secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di telecomunicazioni WINDTRE. Per ogni chiarimento e approfondimento consulta le Condizioni Generali di Contratto sul sito windtrebusiness.it. OFFICE MAXI Il piano può essere sottoscritto su nuova linea in
connettività ADSL, FTTC, Fibra FTTH laddove la copertura di rete sia disponibile. Il piano Office Maxi è sottoscrivibile a partire da 3 linee fino ad un massimo di 8 linee per sede. In connettività ADSL ed FTTC, può essere sottoscritto anche fuori copertura
di rete WINDTRE. È previsto un costo di attivazione di 120¤ che il cliente può scegliere di corrispondere in un’unica soluzione oppure dilazionare in 24 rate mensili di 5¤ l’una. In caso di recesso anticipato verranno addebitate, solo ed esclusivamente,
le rate restanti che il cliente potrà scegliere di continuare a pagare a rate oppure in un’unica soluzione. Tutti i canoni del servizio sono fatturati bimestralmente ed addebitati in modalità posticipata. Office Maxi prevede chiamate senza limiti verso
fissi e mobili nazionali e verso numerazioni fisse e mobili internazionali di Alaska, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Bulgaria, Canada, Canarie, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia,
Guernsey, Hawai, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madeira, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino,
Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Ungheria. Il traffico voce incluso nel piano non comprende le chiamate a tariffa speciale e quello verso numerazioni fisse e mobili internazionali ad eccezione di quelle sopra indicate. In connettività ADSL la velocità nominale di navigazione in copertura di rete è fino a 20 Mbps con banda minima garantita di 300 kbps; fuori copertura di rete è fino a 7 Mbps con banda minima garantita di 600 Kbps. In caso di copertura della rete in FTTC
(Fiber to the Cabinet) la velocità nominale di navigazione, sia in copertura di rete che fuori copertura di rete WINDTRE, è fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload con banda minima garantita di 1 Mbps in download e upload. In caso di copertura della rete Fibra FTTH (Fiber to the Home) la velocità nominale di navigazione è fino a 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload con banda minima garantita di 50 Mbps in download e di 5 Mbps in upload. Per l’Offerta in Fibra FTTH verifica
l’elenco completo delle città in cui è disponibile il servizio su www.windtrebusiness.it. L’effettiva velocità del collegamento ADSL, FTTC (Fiber to the Cabinet) o Fibra FTTH dipende dalla qualità della rete di accesso e della capacità tecnica della linea del
Cliente nonché dalla congestione della rete. Viene fornito in comodato d’uso gratuito un apparato IAD (Integrated Access Device), che oltre all’interfaccia ADSL/VDSL, dispone di interfacce ISDN e/o interfacce POTS. Tale apparato verrà consegnato,
installato e configurato direttamente presso la sede del Cliente da un tecnico specializzato WINDTRE o di una società partner senza costi aggiuntivi. In caso di offerta in fibra FTTH, l’architettura di rete prevede obbligatoriamente un modulo SFP per
l’utilizzo della connessione in Fibra che viene fornito gratuitamente. I piani hanno una durata contrattuale di 24 mesi. In caso di cessazione del servizio è previsto un contributo una tantum di importo pari al valore minimo tra il valore del contratto
ed i costi reali sostenuti da WINDTRE per la gestione della pratica come specificati sulle condizioni generali di contratto. La richiesta di portabilità verso altri operatori di solo alcune linee e/o della sola numerazione aggiuntiva attestata sulla linea in
fonia tradizionale può comportare, laddove le linee migrate coincidano con la principale, la disattivazione di tutte le restanti linee per le quali non è stata richiesta la portabilità con conseguente perdita delle numerazioni e applicazione dei contributi di disattivazione. Le chiamate sono illimitate salvo utilizzo del servizio contrario ai criteri di buona fede correttezza, per finalità diverse dall’uso personale o per lo svolgimento di attività di comunicazione massiva secondo quanto previsto dalle
Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di telecomunicazioni WINDTRE. Per ogni chiarimento e approfondimento consulta le Condizioni Generali di Contratto sul sito windtrebusiness.it. OFFICE DATA La fatturazione è bimestrale. Tutti i
prezzi si intendono IVA esclusa salvo ove diversamente indicato. Office Data può essere sottoscritto su nuova linea in connettività ADSL, FTTC e Fibra FTTH laddove la copertura di rete sia disponibile. L’offerta in Fibra FTTH (Fiber to the Home) è disponibile solo nelle città consultabili al link “Scopri dove è disponibile FIBRA FTTH”. La velocità di navigazione in connettività FTTH è fino a 1 Gbps in download e fino a 100 Mbps in upload ed è la massima raggiungibile: quella effettiva dipende dal livello di copertura, dal grado di congestione, dalla tipologia della rete e dal tipo di dispositivo utilizzato. La velocità di navigazione in connettività ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - collegamento interamente in rame) è fino a 20 MEGA ed è la
massima raggiungibile: quella effettiva dipende dal livello di copertura, dal grado di congestione, dalla tipologia della rete e dal tipo di dispositivo utilizzato. La velocità di navigazione in connettività FTTC (Fiber to the Cabinet) è fino a 200 MEGA in
download e 20 Mb/s in upload con banda minima garantita di 1 Mb/s in download e upload ed è la massima raggiungibile: quella effettiva dipende dal livello di copertura, dal grado di congestione, dalla tipologia della rete e dal tipo di dispositivo
utilizzato. La connettività FTTC è una casistica particolare della tecnologia FTTN (Fiber to the Node). La rete FTTN coincide con quella FTTC nel caso di utilizzo di armadi stradali. È previsto un contributo di attivazione pari a 120 euro che potrà essere
pagato: 1) in un’unica soluzione con addebito in prima fattura; 2) 5 euro al mese per 24 mesi. In caso di recesso prima dei 24 mesi il cliente può scegliere di continuare a godere del piano di rateizzazione oppure di corrispondere le rate residue in
un’unica soluzione. Viene fornito un apparato IAD (Integrated Access Device) in comodato d’uso; Wind Tre S.p.A., o una società da essa delegata, provvederà a prendere appuntamento con il Cliente per l’installazione dell’apparato. È comunque
esclusa la configurazione della rete locale (Lan) del Cliente, nonché le configurazioni del Wi-Fi successive all’attivazione del Servizio. È inclusa, nel servizio di comodato d’uso, la manutenzione dell’apparato di accesso IAD. Office Data ha una durata
contrattuale di 24 mesi. In caso di cessazione del servizio è previsto un contributo una tantum di importo pari al valore minimo tra il valore del contratto ed i costi reali sostenuti da WINDTRE per la gestione della pratica, come specificato nell’Allegato Tecnico Economico del contratto. SECURE WEB è un servizio integrato nella rete WINDTRE, in grado di prevenire le più diffuse minacce informatiche come ad esempio “phishing”, “botnet” e “ransomware”. Funzionalità come anti-phishing e contenimento dei malware saranno integrate nella rete WINDTRE, senza la necessità di hardware specifico o installazione di software sui loro dispositivi. L’opzione SECURE WEB è inclusa di default all’interno dei servizi del portafoglio OFFICE al costo di 5
euro al mese per 12 mesi. Non è previsto alcun contributo di attivazione né di disattivazione. Alla fine del 12esimo mese il servizio prevede rinnovo automatico, a meno di un recesso tramite contatto al 1928. SECURE WEB è il servizio di sicurezza su
piattaforma in cloud che opera a livello DNS (Domain Name System) e che fornisce la prima linea di difesa contro minacce su Internet bloccando le richieste di accesso verso destinazioni malevole prima che la connessione venga stabilita. Il servizio
verifica l’affidabilità o la sicurezza del sito cui si desidera accedere: se la richiesta di accesso viene effettuata verso una destinazione ritenuta potenzialmente pericolosa dal servizio SECURE WEB di WINDTRE BUSINESS al cliente sarà inibito l’accesso
verso tale destinazione sostituendo il contenuto richiesto con un messaggio (apposita pagina di blocco) con un’informativa per il cliente dell’avvenuta azione di protezione. Per l’eventuale richiesta di accesso alla pagina bloccata ovvero la disattivazione del servizio SECURE WEB, è necessario chiamare il 1928. WINDTRE non garantisce che il servizio SECURE WEB fornisca la sicurezza e la protezione assoluta da attacchi informatici (malware, phising) a causa del continuo sviluppo di nuove tecnologie di intrusione e attacco verso file, reti, endpoint. WINDTRE non garantisce che il servizio in Cloud SECURE WEB proteggerà tutti i file, reti ed endpoints da tutti i malware, virus e attacchi malevoli da terze parti, ma il livello e lo sviluppo delle tecnologie utilizzate contribuiscono in modo rilevante a ridurre il livello di esposizione a queste minacce. OFFICE SHARE La promozione Office Share è valida sottoscrivendo una delle Offerte di telefonia fissa, Office Plus, Office Plus Special e Office Maxi
congiuntamente a un piano mobile ricaricabile del portafoglio SUPER. È previsto uno sconto pari a 5¤ sui piani tariffari Office Plus Special e Office Plus e pari a 10¤ al mese sull’offerta fissa Office Maxi. Tutti gli sconti saranno applicati finché entrambe
le componenti fissa e mobile rimarranno attive con le offerte indicate. Gli sconti previsti da Office Share sono validi su un massimo di 3 linee fisse per Cliente. Resta inteso che il Cliente decade dal diritto allo sconto in caso di recesso dal contratto di
uno dei piani fissi o mobili, in caso di mancata attivazione per cause imputabili al Cliente, oppure in caso di cambio piano verso un piano tariffario fisso o mobile diverso da quelli sopraindicati. In caso di recesso dal contratto dell’Offerta di telefonia
fissa o mobile, di mancata attivazione per cause imputabili al Cliente, cambio verso un piano diverso da quello previsto dall’Offerta, al Cliente sarà applicato il prezzo pieno o in promozione vigente dell’Offerta rimasta attiva. La promozione Office
Share sarà valida fino a quando rimarranno attive almeno 1 linea fissa del portafoglio OFFICE e 1 linea mobile. La durata contrattuale è di 24 mesi, per entrambe le componenti dalla conclusione del contratto relativo al servizio Office Share. In caso di
disattivazione prima dei 24 mesi, per riallineamento alle condizioni dell’Offerta verranno addebitati i seguenti costi per Cliente: tra il 1° e il 12° mese verrà addebitato un costo pari a 250¤ e tra il 13° e il 24° mese verrà addebitato un costo pari a 150¤.
OFFICE SMART Office Smart è una opzione fornita in comodato d’uso di un IP PBX virtualizzato attivabile solo in abbinamento con i Piani Tariffari Office One/Super Office One FTTC/FTTH, Office Plus/Office Plus Special ADSL/FWA/FTTC/FTTH e Office Maxi
ADSL/FTTC/FTTH. In abbinamento ai profili Office One/Super Office One/Office Plus Special è possibile fornire una linea con caratteristiche di Interno Premium. In abbinamento al profilo Office Plus si avranno 2 linee con al massimo 8 interni con caratteristiche di Interno Standard o Premium a scelta del Cliente. In abbinamento al profilo Office Maxi si avranno da 3 a 8 linee con al massimo 32 interni con caratteristiche di Interno Standard o Premium a scelta del Cliente. Per l’Opzione Office Smart
è previsto un costo di attivazione di 120 euro; al momento dell’attivazione il Cliente può scegliere se pagare se pagare i 120 euro in un’unica soluzione oppure rateizzarli in 24 rate da 5 euro ciascuna. Per l’Offerta Super Office One le suddette rate non
verranno addebitate con Offerta attiva per 24 mesi, In caso di recesso anticipato verranno addebitate solamente le rate residue. Ogni sede aggiuntiva rispetto alla prima (Optional MULTISEDE) prevede un contributo di attivazione sede pari a 60 euro.
Tutti i costi vengono fatturati bimestralmente e addebitati in maniera posticipata. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. L’interno Standard non è attivabile in abbinamento ai Super Office One/ Office One/Office Plus Special. L’interno Premium in
abbinamento con Super Office One/Office One/Office Plus Special prevede l’utilizzo di un telefono analogico collegato alla porta dello IAD di accesso alla rete. INTERNI Per Interno si intende una numerazione Geografica di Rete Fissa (CLI) alla quale
può essere associata una tipologia di interno a scelta fra: Standard (IP Phone), Premium (Interno con funzionalità di mobilità e multi device). L’interno premium può essere associato ad una SIM WINDTRE BUSINESS, già attiva o da attivare sulla partita IVA del Cliente. L’interno Standard e l’interno Premium hanno un costo mensile di 6¤, per una durata di 24 mesi. Tutti i costi vengono fatturati bimestralmente e addebitati in maniera posticipata. Le chiamate generate dalle singole numerazioni
sono illimitate salvo utilizzo del servizio contrario ai criteri di buona fede e correttezza, per finalità diverse dall’uso personale o per lo svolgimento di attività di comunicazione massiva secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto
relative ai servizi di telecomunicazioni WINDTRE BUSINESS. I piani prevedono chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali e verso numerazioni fisse e mobili di Area 1 (Alaska, Andorra, Austria, Belgio, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Guernsey, Hawaii, Irlanda, Isola Di Man, Jersey, Lussemburgo, Madeira, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato Di Monaco, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera). Il traffico voce incluso nel piano
non comprende le chiamate a tariffa speciale. Le funzionalità di Office Smart possono essere arricchite grazie alla disponibilità di alcuni Optional: MULTISEDE: Utilizzo in condivisione da più sedi del Centralino (Piano di numerazione privata, del Fax
Server, della funzionalità MULTI SELECTION, della rubrica aziendale, ecc.). MY CONFERENCE che aggiunge all’Interno Premium funzionalità di Audio/Video Conferencing, Conference Rooms, Unified Communication e Collaboration (Il servizio MY CONFERENCE è erogato da Zoom Video Communications, Inc., con piattaforme installate negli USA). MULTI SELECTION (Interactive Voice Response): Risponditore vocale automatico a scelta multipla per gestire le chiamate entranti indirizzandole alla
funzione aziendale più consona. FAX/POS: Porte analogiche (max 2) per il collegamento e l’utilizzo di FAX tradizionali e dispositivi per il pagamento elettronico (POS). EFAX: FAX Server che aggiunge la funzionalità FAX senza necessità di un Hardware dedicato. CALL DISTRIBUTOR LIGHT (Automatic Call Distribution) per la gestione ottimizzata delle chiamate entranti che consente di far gestire ogni chiamata dal gruppo di operatori più idoneo. In abbinamento ai profili Office Plus ed Office Maxi
viene fornito in comodato d’uso un apparato IAD (Integrated Access Device); Wind Tre S.p.A., o una società da essa delegata, provvederà a prendere appuntamento con il Cliente per l’installazione dell’apparato. È comunque esclusa la configurazione della rete locale (LAN) del cliente, nonché le configurazioni del Wi-Fi successive all’attivazione del Servizio. È inclusa, nel servizio il comodato d’uso, la manutenzione dell’apparato di accesso IAD. Sarà possibile gestire archi di numerazioni in GNR
(acquisiti in NP), trasformando parte delle numerazioni ivi contenute in singoli CLI. Le eventuali numerazioni facenti parte del GNR e non utilizzate rimarranno disponibili per futuri ampliamenti su richiesta dello stesso Cliente. Eventuali richieste di
Number Portability verso altro operatore di una o parte delle numerazioni facenti parte dell’arco GNR comportano il passaggio dell’intero arco GNR all’operatore di destinazione. Sarà inoltre possibile richiedere il passaggio NP di numeri originariamente giacenti su accessi ISDN/BRI con l’obbligo di richiedere il passaggio del capostipite. Il Cliente dovrà poter scegliere quali e quante numerazioni facenti parte del Multinumero di origine attivare con il servizio WINDTRE BUSINESS. Laddove il
Cliente richiedesse il passaggio totale o parziale in NP di tali numerazioni su altro operatore, sarà possibile passare in NP tutte o alcune delle numerazioni. APPARATI È possibile acquistare IP Phone, Base Dect e Switch in vendita rateizzata con durata
di 24 mesi. Gli apparati vengono spediti presso la sede del Cliente all’esito positivo dell’installazione della linea. È possibile acquistare un numero di apparati minore o uguale al numero di interni fissi sottoscritti. Gli apparati sono offerti con formula
di vendita rateizzata in 24 mesi, ed è previsto il pagamento del relativo corrispettivo in rate addebitate direttamente nella fattura relativa al servizio di fonia fissa. L’offerta è vincolata alla sottoscrizione di un contratto Office Smart e al mantenimento dello stesso per 24 mesi. In fase di attivazione dell’Offerta Office Smart, il Cliente può scegliere se, in caso di recesso, continuare a godere del piano di rateizzazione oppure se corrispondere gli importi residui in un’unica soluzione. Per ogni chiarimento e approfondimento consulta le Condizioni Generali di Contratto sul sito windtrebusiness.it. Le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte e per le sole nuove attivazioni entro il 30 giugno 2021. Durata contrattuale 24 mesi. PROMOZIONE APPARATI Gli apparati sono offerti con formula di vendita rateizzata in 24 mesi ed è previsto il pagamento del relativo corrispettivo in rate addebitate direttamente nella fattura del servizio Office Smart: può essere previsto un anticipo
(addebitato nella prima fattura dopo l’attivazione del servizio), 24 rate mensili e una rata finale (addebitata contestualmente all’ultima rata mensile). Qualora il Cliente sia adempiente alla durata contrattuale e abbia puntualmente ed interamente
corrisposto le rate dovute, avrà diritto ad un accredito in fattura di un importo pari a quello della rata finale. In fase di attivazione dell’Offerta Office Smart, il Cliente può scegliere, in caso di recesso, di continuare a godere del piano di rateizzazione
oppure di corrispondere gli importi residui in un’unica soluzione. Il Cliente ha la possibilità di acquistare, per ciascun Interno Standard/Premium effettivamente attivato, un IP-Phone, Dect Kit, Sound Station tra i modelli disponibili. Gli apparati devono essere acquistati contestualmente alla sottoscrizione del contratto Office Smart. L’Offerta è vincolata alla sottoscrizione di un contratto Office Smart e al mantenimento del piano tariffario Office prescelto in fase di sottoscrizione del contratto.
WINDTRE BUSINESS si riserva il diritto di sostituire il modello di apparato indicato, in caso di esaurimento scorte, con un apparato di valore equivalente. Si faccia riferimento alla proposta di contratto e agli allegati contrattuali specifici per conoscere
tutte le condizioni economiche e i modelli di apparati disponibili al momento della sottoscrizione del contratto. Per maggiori informazioni sui costi si faccia riferimento agli allegati contrattuali specifici.

