Scopri il PACK SICUREZZA
con PROFESSIONAL DATA

100 GIGA
dedicato al tuo BUSINESS

TOP QUALITY NETWORK: misure rilevate dalla società indipendente umlaut (già P3) in Italia
da Ottobre a Dicembre 2019. I test svolti hanno misurato la qualità del servizio mobile voce e dati.
Maggiori informazioni disponibili qui www.umlaut.com/en/benchmarking/WindTre-Italy

L’ESTATE È ALLE PORTE.
PROTEGGI IL TUO UFFICIO E LA TUA
ATTIVITÀ DA VISITE INDESIDERATE!
Aggiungi D-Link con WebCube 4G+

INCLUSO
Anticipo 39,99¤

PROFESSIONAL DATA 100 GIGA

13,99¤
al mese

Edizione giugno 2020

100 GIGA in Italia
8 GIGA in Europa

Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.

WINDTRE RICORDA
Professional DATA 100 GIGA o 60 GIGA è attivabile su SIM Dati in Abbonamento e prevede un canone mensile addebitato in fattura sul metodo di pagamento scelto tra Carta
di Credito o SDD che dà diritto ad utilizzare il traffico previsto dalle Offerte prescelte. Anche l’eventuale traffico extra-soglia sarà addebitato in fattura. NIGHT UNLIMITED Le
connessioni dati effettuate sul territorio nazionale dalle 00:00 alle 07:59 (ora italiana) non erodono i GB previsti nell’Offerta; ma superati i GB disponibili, la velocità sarà ridotta
a max 128 kb/s, anche per le connessioni effettuate nella fascia oraria notturna sopra indicata. Night Unlimited è una modalità di tariffazione riconosciuta solo alle SIM Dati con
il piano Professional DATA 100 GIGA o 60 GIGA e non è valida per le connessioni effettuate in condivisione. NAVIGAZIONE HOT SPOT Il traffico Internet incluso nella tua Offerta
anche con altri dispositivi collegati in Wi-Fi senza costi aggiuntivi. Superati i GB previsti dal piano e utilizzabili alla massima velocità è possibile navigare a velocità ridotta fino a
max 128 kb/s senza costi aggiuntivi. Per tutti i nuovi Clienti è previsto un costo di attivazione di 5¤ invece di 50¤ con SIM/Offerta attiva per 24 mesi. I restanti 45¤, rateizzati in
24 rate da 1,875¤ mese non verranno addebitati con SIM/Offerta attiva per tutta la durata contrattuale prevista. In caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti.
In fase di attivazione dell’Offerta il Cliente potrà anche scegliere di pagare in un’unica soluzione il costo di attivazione. L’offerta PROFESSIONAL 100 GIGA o 60 GIGA è
disponibile con Tablet, Router, PC e Accessori in Vendita a Rate. Telecamera D-Link venduta in abbinata al dispositivo WebCube 4G+. È previsto un eventuale anticipo, un piano
di rateizzazione e un costo di attivazione di 3¤ IVA esclusa. La durata del Servizio è di 24 mesi; la durata del dilazionamento è di 24 mesi. Pagamento con carta di credito o SDD.
Al momento dell’attivazione, è possibile indicare se, in caso di recesso anticipato, si vuole mantenere la dilazione di pagamento o corrispondere, in un’unica soluzione, tutte le
rate residue, non ancora versate, relative all’acquisto del device. La scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento, contattando il Servizio Clienti. Qualora il
Cliente sia adempiente ed abbia interamente corrisposto le rate dovute avrà diritto a ricevere uno sconto sul costo mensile dell’Offerta associata alla Vendita a rate nei primi 24
mesi dall’attivazione. Esempio piano di rateizzazione 24 mesi D-Link + WebCube 4G+ con Professional DATA 100 GIGA: anticipo di 39,99¤ + 24 rate mensili da 3,45¤. Costo
mensile Professional DATA 100 GIGA: 13,99¤. Sconto mensile sull’offerta per 24 rinnovi pari a 3,45¤. Importo mensile (offerta + rata) al netto degli sconti per 24 mesi: 13,99¤.
Piani attivabili solo da clienti Partita IVA e Professionisti. Per maggiori informazioni, condizioni e copertura visita il sito windtre.it\professionisti. Tutti i prezzi delle Offerte sono
da intendersi IVA esclusa, salvo ove diversamente indicato.

