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

SUPER FIBRA Offerte valide solo per nuovi Clienti e soggette a limitazioni tecniche e territoriali. Sul sito windtre.it sono verificabili le aree raggiunte dal Servizio. Attivabili solo con modalità di
pagamento automatiche. In caso Super Fibra in FTTH, Internet 100 e 200 in FTTC e ADSL a 20 Mb, le offerte con Modem incluso, costano 31,98¤/mese (25,99¤/mese di servizio e 5,99¤/mese di modem);
in caso di Super Fibra in FTTH Aree Bianche l’offerta costa 32,98¤/mese (26,99¤/mese di servizio e 5,99¤/mese di modem) e di ADSL a 7 Mb/s, l’offerta costa 33,98¤/mese (27,99¤/mese di servizio e
5,99¤/mese di modem). Se oltre al contratto per l’Offerta fissa il Cliente sottoscrive con lo stesso intestatario un nuovo contratto per l’Offerta mobile (ad eccezione delle Offerte solo voce, solo dati o
Junior), l’Offerta fissa costerà 26,98¤/mese (20,99¤/mese di servizio e 5,99¤/mese di modem), in caso di Super Fibra in FTTH Aree Bianche 29,98¤/mese (23,99¤/mese di servizio e 5,99¤/mese di
modem), in caso di Internet 100 e 200 in FTTC NGA 28,98¤/mese (22,99¤/mese di servizio e 5,99¤/mese di modem) e in caso di ADSL a 7 Mb/s 30,98¤/mese (24,99¤/mese di servizio e 5,99¤/mese di
modem). In caso di disattivazione dell’Offerta mobile abbinata, il cliente perderà tale beneficio e pagherà il costo pieno dell’Offerta fissa. Telefonate su rete fissa in Italia, Europa Occidentale (verso i
fissi di Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito), USA e Canada e
verso tutti i mobili in Italia a 0 cent al minuto, 23 cent di addebito alla risposta. Modem hi–tech proposto in vendita abbinata a 5,99¤ al mese per 48 mesi, già incluso nel costo mensile dell’Offerta,
oppure 11,98¤ al mese, durata contrattuale 24 mesi, con servizio di assistenza offerto gratuitamente per la riparazione e sostituzione in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti del dispositivo,
durante la vigenza contrattuale. Disponibile anche versione con Wi-Fi Extender a 7,99¤/mese per 48 mesi, già incluso nel costo mensile dell’offerta Super Fibra in FTTH Aree Bianche con Wi-Fi Extender
(31,98¤/mese; 23,99¤/mese di servizio e 7,99¤/mese di modem e Wi-Fi Extender). WINDTRE mette a disposizione anche l’Offerta Absolute che non prevede né il modem né l’assistenza; info su windtre.it.
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. Velocità: Super Fibra (attivata in FTTH – Fiber to the Home) fino a 1 Gigabit/s
in download e 200 Mb/s in upload; INTERNET 200 (attivata in FTTC - Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mb/s (dove non disponibile INTERNET 100 fino a 100 Mb/s) in download e 20 Mb/s in upload; INTERNET
20 (attivata in ADSL) fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload (ove non disponibile INTERNET 7 fino a 7 Mb/s in download e 256 kb/s in upload). Solo per Super Fibra in FTTH Aree Bianche è previsto
un costo di primo allaccio di 99¤, rateizzabili a 3,99¤/mese per 24 mesi. Su tutte le Offerte mobili WINDTRE (ad eccezione delle Offerte solo voce e solo dati) sottoscritte in abbinamento ad un’Offerta
Super Fibra/Internet200/Internet100/Internet20/Internet7, verranno attivati GB illimitati. Il numero massimo di SIM con navigazione illimitata abbinate ad una linea fissa è 3 (complessive) sulla stessa
anagrafica del Cliente. L’attivazione dei GB illimitati potrà essere fatta da Area Clienti o App. I GB illimitati non concorrono a incrementare i GB disponibili a condizioni domestiche. Come definito dalla
regolamentazione Europea sono utilizzabili in roaming in Unione Europea ma si prevede l’applicazione della tariffa standard di 0,427¤/MB. In caso di impossibilità tecniche che non consentono
l’attivazione dell’Offerta fissa e/o in caso di recesso anticipato dalla suddetta, l’Offerta mobile rimarrà attiva, salvo espressa manifestazione di recesso da parte del Cliente, allo stesso costo, ma perderà
il beneficio dei GB illimitati tornando ad usufruire della soglia di GB originariamente prevista dalla stessa. In caso di impossibilità tecniche che non consentono l’attivazione dell’Offerta fissa il Cliente
si impegna a restituire il modem. Le Offerte mobili abbinabili all’Offerta fissa prevedono un costo di attivazione che il Cliente può scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure in rate mensili di pari
importo; tali rate non verranno addebitate con Offerta attiva per la durata contrattuale prevista. Disponibile il dettaglio delle chiamate (da fisso e da mobile): gratuito da Area Clienti, al costo di 60 cent
ad invio se allegato alla fattura. In caso di recesso, anche attraverso un passaggio verso un altro operatore, è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità di canone del servizio e in
aggiunta le rate a scadere del costo primo allaccio se rateizzato e del modem, secondo la modalità prescelta dal cliente. Esemplificativamente in caso di FTTH Aree Bianche su cliente già mobile,
comprende un canone del servizio pari a 23,99¤ (minore importo tra costi sostenuti e canone implicito offerta) e la rata del modem pari a 5,99¤ o 11,98¤ (in funzione della scelta iniziale del cliente).
Quest’ultimo importo verrà applicato per i mesi restanti del piano di dilazione, a meno che il cliente non abbia scelto di pagare le rate restanti in unica soluzione.
AMAZON PRIME: all’attivazione dell’offerta il cliente riceverà una mail all’indirizzo fornito in fase di sottoscrizione del contratto, con tutte le indicazioni per ricevere il codice che dà diritto
a 12 mesi di Amazon Prime. Il codice promozionale può essere richiesto entro il 31 dicembre 2020 ed è valido sia per i nuovi clienti che per i già iscritti a Prime; in quest’ultimo caso
l’iscrizione già in essere verrà estesa di 1 anno. L’utilizzo del codice promozionale e l’iscrizione ad Amazon Prime sono soggetti alle Condizioni Generali di Amazon Prime. L’iscrizione si
rinnoverà automaticamente, salvo cancellazione dell’iscrizione, al costo in vigore al momento della scadenza, direttamente sul metodo di pagamento dato al momento dell’iscrizione.
L’iscrizione può essere cancellata in ogni momento da il Mio Account. Al momento dell’iscrizione potrebbe essere necessario fornire i dettagli di un valido metodo di pagamento. Il codice
promozionale non può essere ceduto o trasferito a terzi e non è convertibile in denaro. Per maggiori informazioni su Amazon Prime visita amazon.it/prime
TOP QUALITY NETWORK: misure rilevate dalla società indipendente nPerf in Italia in tutto il 2019. I test svolti hanno misurato la qualità e le performance del servizio Internet fisso.
Maggiori info su windtre.it/offerte-fibra/topqualitynetwork
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa. Per maggiori informazioni, condizioni di uso personale del servizio, copertura e velocità di connessione visita il sito www.windtre.it
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WINDTRE RICORDA

È ARRIVATA

SUPER FIBRA

inclusi
di
WINDTRE
La MIA App

12 MESI

SCEGLI SUPER FIBRA. TOP QUALITY NETWORK.
Tutto ciò che desideri, alla massima velocità. Direttamente a casa tua.

Per chi ha casa grande, su più piani, con giardino o ampio terrazzo.

SUPER FIBRA
fino a

SUPER FIBRA TOP Wi-Fi

1 GIGABIT in download e 200 Mb/s in upload

29

,98¤

al mese

fino a

1 GIGABIT in download e 200 Mb/s in upload

31

,98¤

MODEM
INCLUSO

12 MESI DI
AMAZON PRIME
CON PRIME VIDEO
FILM E SERIE TV
INCLUSI!

al mese

MODEM E Wi-Fi EXTENDER
INCLUSI

12 MESI DI AMAZON PRIME CON PRIME VIDEO
FILM E SERIE TV INCLUSI!

INCLUSI
SUPER POTENTE: con il
MODEM e il Wi-Fi EXTENDER
avrai la massima velocità
in ogni angolo della tua casa,
giardino, terrazzo.

Valido anche per i clienti già Prime.

Naviga in modo super veloce con il MODEM WINDTRE.

INCLUSO

Costo primo allaccio pari a 99¤, rateizzabili a 3,99¤/mese per 24 mesi.
Prezzo speciale per chi sottoscrive un’offerta mobile, diversamente l’offerta fissa costerà 34,98¤/mese.

Per il tuo Smartphone un’offerta ad un PREZZO SPECIALE!

SUPER VELOCE: eccellenti performance
di connessione e di copertura.

UNLIMITED SPECIAL

 UPER SEMPLICE: installazione semplificata
S
e assistenza inclusa.
SUPER CONNESSO: collega fino a 100
dispositivi contemporaneamente.

MINUTI E GIGA

ILLIMITATI

fino a 3 SIM

9,99¤
al mese

Costo primo allaccio pari a 99¤, rateizzabili a 3,99¤/mese per 24 mesi.
Prezzo speciale per chi sottoscrive un’offerta mobile, diversamente l’offerta fissa costerà 32,98¤/mese.
Offerta disponibile nelle città in copertura FTTH Aree Bianche e soggetta a limitazioni tecniche
geografiche. Verifica se sulla tua linea è disponibile il servizio.
Se non sei raggiunto dalla FIBRA
con velocità diverse, puoi avere:

INTERNET 200
IN FTTC

INTERNET 20
IN ADSL

Eccellente velocità di download per una
migliore visione dei film in 4K, streaming
senza interruzioni e migliore esperienza
di gioco online.

