Special Edition

Super
Fibra

Scopri la Special Edition
Fibra con Giga Unlimited

Super Fibra

ALL-IN Master
Giga e minuti
illimitati

fino a 1000 Mega
Attivazione Gratuita

19,90€
al mese

15€

5€

Fino a 3 Sim

al mese

Offerta disponibile nelle città FTTH. Modem fornito in vendita abbinata a 5€ al mese x48.
Super Fibra, senza ALL-IN Master, a 24,90€ al mese dal 2° anno.

E se sei già cliente 3 i tuoi Giga diventano illimitati

Se non sei raggiunto
dalla Fibra:
Allo stesso costo
e con gli stessi vantaggi

INTERNET200

INTERNET20

Internet a casa

Internet a casa

Offerta disponibile in FTTC.
Modem fornito in vendita abbinata a 5€ al mese.

Offerta disponibile in ADSL.
Modem fornito in vendita abbinata a 5€ al mese.

fino a 200 Mega

fino a 20 Mega

Più valore alla tua offerta.
Giga Unlimited
Mai più senza Giga.
Naviga da subito senza limiti e sfrutta
i tuoi Giga Unlimited anche a casa
in attesa dell’attivazione della linea fissa.

Best Speed
Navighi alla massima velocità
senza costi aggiuntivi.

Fibra Pass
La Fibra sta arrivando.
Attiva la tua offerta e sarai contattato
per passare alla Fibra non appena
disponibile nella tua zona.

Settembre 2018

3 Ricorda
Offerte e opzioni valide per nuove attivazioni e soggette a limitazioni tecniche e territoriali entro il 17/09/2018. Contributo di attivazione gratuito. Offerta attivabile solo con modalità di
pagamento automatiche. La velocità di navigazione per le offerte FTTH e FTTC e i relativi prezzi sono validi per 1 anno. Dopo, se non hai attiva una ALL-IN Master a 5€ al mese, l’offerta
costerà 5€ in più al mese per mantenere la stessa velocità, oppure, previa esplicita richiesta al 133 dopo l’anno, mantieni lo stesso costo con riduzione della velocità a 20 Mb/s in download
e 2 Mb/s in upload. Prevede telefonate su rete fissa in Italia, Europa Occidentale (verifica su www.tre.it i paesi inclusi), USA e Canada e verso tutti i mobili in Italia a 0 cent al minuto, 18 cent
di addebito alla risposta. L’offerta in caso di attivazione con ADSL a 7 Mb/s (INTERNET7) costa 27,90€ al mese. Con Fibra FTTH (Fiber to the Home) si intende la fibra ottica che arriva
direttamente all’abitazione del Cliente. Con FTTC (Fiber to the Cabinet) si intende la fibra ottica che arriva fino all’armadio in strada (cabinet) vicino all’abitazione del Cliente. Il collegamento
finale verso l’abitazione del Cliente è in rame. Con ADSL si intende il collegamento interamente in rame. Velocità massime: Super Fibra (attivata in FTTH) fino a 1000 Mb/s in download e 100
Mb/s in upload; INTERNET200 (attivata in FTTC) fino a 200 Mb/s (ove non disponibile INTERNET100 fino a 100 Mb/s) in download e 20 Mb/s in upload; INTERNET20 (attivata in ADSL) fino
a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload (ove non disponibile INTERNET7 fino a 7 Mb/s in download e 256 kb/s in upload). Verifica nei 3 Store o su www.tre.it se puoi attivare l’offerta in
Fibra FTTH, FTTC o ADSL. Le velocità di navigazione citate nelle varie offerte sono le massime raggiungibili: quelle effettive dipendono dalla capacità dei server a cui si è collegati, dal livello
di affollamento della rete e dalla capacità tecnica della linea (verificata successivamente all’attivazione del servizio). Super Fibra, INTERNET200, INTERNET100, INTERNET20 e INTERNET7
includono un Modem Fisso per la navigazione da casa fornito in vendita abbinata a 5€ al mese (IVA inclusa anche per P.IVA), durata contrattuale 48 mesi. Le offerte con velocità superiori ai
30 Mb/s vengono attivate sfruttando la tecnologia VoIP: per l’utilizzo del servizio Voce è necessario collegare il telefono di casa al Modem; di conseguenza il funzionamento del Modem
condiziona anche il servizio Voce (ad esempio per mancanza elettricità) anche per quanto riguarda un’eventuale inaccessibilità ai servizi di emergenza. Non si garantisce il funzionamento di
eventuali Servizi accessori o Apparati forniti da terzi che basano il loro funzionamento sulla linea telefonica tradizionale: connessione di fax, allarmi, telesoccorso, terminali POS (Point Of
Sale - sistemi di pagamento con carta di credito), Sisal, Lottomatica, Centralini e sistemi di comunicazioni dati. In caso di cessazione del servizio, è previsto un contributo una tantum di
disattivazione per linea di importo massimo di 65€, pari ai costi di disattivazione sostenuti, come dettagliato nelle condizioni contrattuali. Super Fibra Unlimited: i nuovi Clienti possono
richiedere, contestualmente all’offerta Super Fibra, l’attivazione dell’opzione gratuita “Super Fibra Unlimited” su una nuova Sim con offerta ALL-IN/FREE Prime, ALL-IN/FREE Master con
metodo di pagamento o su una delle proprie Sim Tre ricaricabili già attive sulla stessa anagrafica con un’offerta compatibile. L’opzione “Super Fibra Unlimited” è incompatibile con ALL-IN
Power e FREE Power, ALL-IN fiber, 3fiber 15 GB, tutte le offerte e le opzioni dati e gli abbonamenti post-pagati. Inoltre, per i già Clienti, l’opzione è attivabile solo su Sim Tre che includono
opzioni voce con bundle di minuti/SMS e dati. Sono escluse le Sim con solo piano tariffario base. L’opzione “3fiber Unlimited” è inoltre incompatibile con i piani tariffari diversi da Power10,
Power15 e Power 29. Eventuali promozioni attive e incompatibili dovranno essere disattivate prima di poter attivare l’opzione. L’opzione “Super Fibra Unlimited” prevede traffico dati illimitato
ogni mese con rinnovo automatico gratuito ogni mese, salvo disdetta. ALL-IN Master prevede, verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati e 20 GB al mese con Giga Bank, al costo mensile
di 7,50€ per tutta la durata contrattuale. In caso di presenza o di sottoscrizione contestuale di un’offerta Super Fibra/Internet200/ Internet20/Internet7, il costo è 5€ e i GB diventano illimitati.
In caso di disattivazione delle offerte sopra menzionate il Cliente perderà tali benefici tornando ad usufruire della soglia dell’opzione base e del prezzo standard. Pagamento mensile con
Carta di Credito o SDD. È previsto un costo di attivazione di 9€ invece di 58€ (in promozione a 3€ invece di 52€ con MNP) con offerta attiva per 24 mesi. In caso di mancato rispetto della
durata contrattuale prevista dall’Offerta sottoscritta, verranno addebitati i restanti 49€ per il costo di attivazione dell’Offerta. Tutti i prezzi delle offerte sono da intendersi IVA inclusa per la
casa, IVA esclusa per la P.IVA, salvo ove diversamente indicato. Per tutti i dettagli su copertura, costi e condizioni delle offerte di telefonia fissa e mobile Tre vai su sito www.tre.it
Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.

