
BONUS FIBRA E TABLET500¤

Hai un ISEE inferiore ai 20.000? Non hai la Fibra o la tua connessione è inferiore ai 30 Mbit/s?  
Con Super Fibra Top Quality Network per te 500¤ di BONUS governativo. 

fino a 1 GIGABIT in download e 300 Mb/s in upload

SUPER FIBRA

+
INCLUSO PER 12 MESI

MODEM
INCLUSO11,31¤

al mese
per 12 mesi

159,90¤
27,98¤

459,90¤

BONUS
300¤

BONUS
200¤

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 29,98¤/mese e grazie al Bonus Internet e Tablet, 13,31¤ al mese per 12 mesi in abbinamento al 
SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE. 

• Display 10.4‘’ LCD TFT, 2000X1000

•  S Pen inclusa per disegnare o prendere appunti

•  Connettività sia su rete mobile 4G/LTE che 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz

SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE (10,4 LTE)

WINDTRE RICORDA
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. Le offerte in FTTH Aree Bianche, con Modem incluso, costano 29,98¤/mese. 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 27,98¤/mese. In caso di disattivazione dell’Offerta mobile abbinata, il cliente 
perderà tale beneficio e pagherà il costo pieno dell’Offerta fissa. BONUS INTERNET E TABLET: In caso di possesso dei requisiti previsti per accedere al contributo complessivo di 500¤ messo a 
disposizione dal governo, il cliente dovrà compilare in modo corretto e completo l’apposita domanda di ammissione. Al fine di poter usufruire del Bonus Internet e Tablet è necessario, scegliere 
anche il tablet SAMSUNG Galaxy TAB S6 lite per il quale il cliente è tenuto al pagamento immediato nel punto vendita di un corrispettivo di 159,90¤, pari alla differenza del valore del prodotto 
(459,90¤) e l’importo del relativo bonus (300¤) e beneficerà di uno sconto sull’Offerta di 200¤ ripartito sui primi 12 mesi. La scontistica sull’ Offerta Super Fibra verrà applicata solo dopo il ritiro 
del tablet a cura del Cliente e la corretta compilazione e consegna al negozio dell’apposito verbale di consegna. L’erogazione dei contributi è subordinata alla effettiva disponibilità dei relativi 
fondi e alla approvazione della domanda. ALTRE INFO Telefonate su rete fissa in Italia, Europa Occidentale, USA e Canada e verso tutti i mobili in Italia a 0 cent al minuto, 23 cent di addebito 
alla risposta. 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 Aree Bianche (attivata 
in FTTH - Fiber to the Home) fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/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. AMAZON PRIME Codice richiedibile entro il 31/12/20. Valido anche sui già clienti Prime, la cui iscrizione verrà automaticamente prorogata. Allo scadere dei 12 mesi inclusi, 
Amazon Prime si rinnova automaticamente, salvo cancellazione dell’iscrizione, al costo in vigore in quel momento, sul metodo di pagamento dato all’iscrizione. Cancellazione iscrizione da Il Mio 
Account di Amazon.it. Info su 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.

Offerta disponibile nelle città in copertura FTTH Aree Bianche e soggetta a limitazioni tecniche geografiche. 

Con Super Fibra anche un Tablet ad un PREZZO ESCLUSIVO!


