UNA RETE DI OPPORTUNITÀ
COSTRUITA PER CHI LAVORA.

Eccellente velocità di Download e Upload,
esperienza di navigazione e streaming video
di altissima qualità.

Rete Mobile più veloce d’Italia sulla base dell’analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence®, da gennaio a giugno 2020.
WINDTRE ha raggiunto uno speed score di 43,92, con velocità media di download di 44,43 mbps e velocità media di upload
di 13,15 mbps. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati con autorizzazione. Info su windtre.it/ookla.
umlaut: test effettuati nel periodo Ottobre-Dicembre 2019 sulla nuova rete WINDTRE con SIM Wind. Quanto rilevato per le
SIM Wind nel 4Q 2019 è rappresentativo della user experience dei clienti del nuovo brand WINDTRE. Info su windtre.it/umlaut.
nPerf: dati mediati tra tutte le tecnologie e riferiti al periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2019. Info su windtre.it/prestazione-connessioni.
Opensignal Awards – Italy: Mobile Network Experience Report May 2020, basato sull’analisi indipendente delle misurazioni
registrate durante il periodo 1 Febbraio – 30 Aprile 2020 © 2020 Opensignal Limited. Info su windtre.it/opensignal.

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

Eccellente affidabilità e qualità del servizio voce.

LA NOSTRA RETE TOP QUALITY RICONOSCIUTA DA

WINDTRE
La MIA App
La rete mobile
più veloce d’Italia
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nell’affidabilità
del servizio voce

Eccellente velocità
di Download
da rete fissa
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di Upload e Download
della rete mobile
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SCEGLI LA NOSTRA RETE
TOP QUALITY

PROFESSIONAL WORLD Offre ogni mese minuti illimitati in Italia e in UE, 100 SMS in Italia e in UE, GB illimitati in Italia, 15 GB in UE, 500 minuti dall’Italia verso l’Estero (EU, USA, Svizzera, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina,
Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Thailandia) e fino ad 1 GB e 20 minuti in 25 Paesi Esteri (Cina; Brasile; Argentina; Turchia; Thailandia; Perù; Ecuador;
Montenegro; Kuwait; Costa Rica; Messico; Panama; Cile; Taiwan; Porto Rico; Corea; Nuova Zelanda; Bangladesh; Canada; Svizzera; Pakistan; Georgia; Armenia; Israele; USA) al costo di 21,99¤/mese. PROFESSIONAL FULL Offre ogni mese GB
illimitati in Italia, 10 GB in UE, minuti illimitati in Italia e in UE, 20 minuti dall’Italia verso l’Estero (EU, USA, Svizzera, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele,
Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Thailandia) e 100 SMS validi in Italia e in UE, al costo di 15,99¤/mese. PROFESSIONAL STAFF Offre ogni mese 50 GB in Italia, 10 GB in UE e minuti illimitati in Italia e in UE al costo promozionale di 9,99¤/
mese. Con la sottoscrizione dell’Offerta Professional Staff le relative condizioni promozionali si applicano ai Clienti che hanno attiva anche un’Offerta Professional World e/o Professional Full attestata sullo stesso conto telefonico. Il costo
promozionale mensile per Professional Staff è scontato a 9,99¤ solo fintantoché resterà attiva l’Offerta Professional World e/o Professional Full. In caso di disattivazione dell’Offerta Professional World e/o Professional Full l’Offerta
Professional Staff resterà attiva a 15,99¤ al mese invece di 9,99¤. Superati i 50 GB previsti dal piano e utilizzabili alla massima velocità è possibile navigare a velocità ridotta fino a max 128 kb/s senza costi aggiuntivi. PROFESSIONAL
WORLD, PROFESSIONAL FULL E PROFESSIONAL STAFF Sono attivabili su SIM Ricaricabile e prevedono l’utilizzo di credito telefonico e l’addebito del relativo costo mensile (eventuali costi di ricarica automatica e/o di opzioni aggiuntive) su
Carta di Credito o SDD esposto nella fattura - con evidenza separata dell’IVA (IVA 22% corrispondente a “IVA assolta all’origine ex art. 74, c. 1, lett. d) DPR n. 633/72 da Wind Tre S.p.A. – P.I. 13378520152 – Attivando l’Offerta in oggetto il
Cliente richiede espressamente l’emissione della relativa fattura, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366”), che dà diritto ad utilizzare il traffico incluso nelle Offerte prescelte (in caso di mancato pagamento, WINDTRE si
riserva il diritto di esperire tutte le azioni necessarie volte al recupero del credito vantato nei confronti del Cliente inadempiente, nonché di risolvere il Contratto). L’attivazione delle Offerte Professional World, Professional Full e
Professional Staff è altresì, subordinata all’attivazione del servizio di Ricarica Automatica e al positivo esito dei controlli di rischio credito e frodi espletati da WINDTRE. Il traffico è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza
o per finalità diverse dall’uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di telecomunicazione WINDTRE consultabili sul sito windtre.it\professionisti. Per usufruire del bundle previsto dalle
Offerte è necessario avere sulla SIM un credito maggiore di 0¤. Le Offerte Professional World, Professional Full e Professional Staff sono compatibili con Smartphone in Vendita a Rate ad eccezione di alcuni Smartphone consultabili sul
sito windtre.it\professionisti o nei Negozi WINDTRE. Il costo delle SIM è di 10¤ IVA INCLUSA (di cui 4¤ su credito residuo), salve eventuali promozioni. Costo di Attivazione - All’attivazione dell’Offerta, il Cliente può scegliere di pagare una
quota di attivazione di 5¤ invece di 50¤ o di pagare il costo di attivazione di 50¤ in un’unica soluzione. Nel primo caso, i restanti 45¤ non verranno addebitati con Offerta attiva per la durata contrattuale di 24 mesi. In caso di recesso
anticipato sarà addebitata la quota parte dei restanti 45¤ proporzionalmente 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 e nei paesi sopra elencati. Al superamento delle soglie di traffico incluso le tariffe applicate sono di 0,122¤ SMS IVA inclusa verso gli
operatori mobili nazionali e 0,30¤/MMS IVA inclusa verso WINDTRE e 0,60¤/MMS IVA inclusa verso tutti. Esaurito il bundle di traffico disponibile in UE previsti nei piani, la tariffa di navigazione sarà pari a 0,00427¤/Mega IVA inclusa, la
tariffa extra soglia SMS è 0,0732¤/SMS IVA inclusa, la tariffa voce è 0,2318¤/min IVA esclusa. 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 nonché per garantire la sostenibilità economica dell’Offerta nel suo complesso. Per ogni chiarimento e approfondimento consulta
le Condizioni Generali di Contratto sul sito windtre.it\professionisti. RICARICA AUTOMATICA È possibile scegliere tra i metodi di pagamento a Soglia o a Tempo. La Ricarica Automatica a Soglia verrà erogata al raggiungimento di una soglia
di credito di 3¤, per un massimo di 2 volte ogni mese per SIM; la Ricarica Automatica a tempo verrà erogata ogni mese. In caso di servizio di Ricarica Automatica gli importi delle ricariche verranno addebitati in fattura e il valore
complessivo di tali importi non potrà superare i 75¤ mese per SIM. È possibile disattivare i servizi di Ricarica Automatica inviando un SMS al 4033 con testo RICARICA A TEMPO NO per disattivare la Ricarica a Tempo, oppure per disattivare
la Ricarica a Soglia con testo RICARICA A SOGLIA NO. I servizi di Ricarica Automatica potranno essere disattivati anche tramite Area Clienti su windtre.it SMARTPHONE IN VENDITA A RATE Offerta applicabile a Smartphone, Tablet e altri
apparati. È previsto un eventuale anticipo, un piano di rateizzazione e un costo di attivazione, relativo alla gestione tecnica ed amministrativa dell’attivazione dell’offerta, pari a 3¤ che sarà addebitato sul metodo di pagamento
automatico. Pagamento con Carta di Credito salvo laddove esplicitamente indicato, anche con SDD. Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato direttamente presso il Rivenditore, al momento della sottoscrizione del contratto. Tutte le
restanti rate saranno addebitate secondo la modalità di pagamento scelta dal Cliente e indicata nel contratto. 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. Per info e
condizioni sulla Vendita a Rate vai su windtre.it\professionisti. 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 30 mesi: Galaxy S20 Plus 4G 8+128GB con Professional World: 24 rate mensili da 24,29¤ + 6 rate mensili da 16,99¤. Costo mensile Professional World: 21,99¤. Sconto mensile
sull’Offerta per 24 rinnovi pari a 7,3¤. Importo mensile (Offerta + rata) al netto degli sconti: 38,98¤. In abbinamento ad alcune offerte specifiche, il Cliente può acquistare l’Offerta Vendita a Rate solo con alcuni modelli di Smartphone; a
titolo esemplificativo e non esaustivo con Offerta Professional Staff, Galaxy S20 Plus 4G 8+128GB. Il metodo di pagamento dell’Offerta Professional Staff dovrà essere lo stesso della Vendita a Rate. OFFERTE MOBILE INTERNET PROFESSIONAL
DATA 60 GIGA e PROFESSIONAL DATA 100 GIGA Sono attivabili su SIM Dati in Abbonamento e prevedono 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 i piani Internet Professional DATA 60 GIGA e Professional DATA 100 GIGA e non è valida per le connessioni effettuate in condivisione. Per maggiori dettagli su costi e condizioni verifica su windtre.it\professionisti. 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. OFFERTE FISSO Offerte e opzioni valide per nuove attivazioni e soggette a limitazioni tecniche e territoriali. SUPER FIBRA Professional - Super Fibra Professional Aree Bianche - INTERNET 200 Professional INTERNET 100 Professional - INTERNET 20 Professional - INTERNET 7 Professional. Offerte attivabili solo con modalità di pagamento automatiche. Telefonate su rete fissa in Italia, Europa Occidentale, USA e Canada e verso tutti i mobili in
Italia incluse e illimitate. Con l’indicazione di Europa Occidentale, si intendono tutte le chiamate verso i fissi di Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. 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: Fibra 1000 (attivata in FTTH) fino a 1000
Mb/s in download e 200 Mb/s in upload; Fibra Aree Bianche (attivata in FTTH) fino a 1000 Mb/s in download e 300 Mb/s in upload; Internet 200 (attivate in FTTC) fino a 200 Mb/s (ove 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). Le Offerte Super Fibra Professional, Super Fibra
Professional Aree Bianche, Internet 200, Internet 100, Internet 20 e Internet 7 includono un modem e un Repeater Extender per la navigazione da casa fornito in vendita abbinata a 7,99¤/mese IVA inclusa, durata contrattuale 48 mesi o
15,98¤/mese IVA inclusa, durata contrattuale 24 mesi. Servizio in FTTH, FTTC e ADSL disponibile anche senza modem e Repeater Extender incluso. Non sono previsti costi di attivazione. In caso di recesso prima di 24 mesi è previsto il
pagamento di un importo pari a una mensilità di canone più le rate a scadere del modem e del Repeater Extender per recesso prima di 48 mesi. Per tutti i dettagli su copertura, costi e condizioni delle Offerte di telefonia fissa e mobile
WINDTRE vai sul sito windtre.it/professionisti. Per i nuovi clienti fissi l’Offerta Super Fibra Professional Aree Bianche costerà 32,98¤/mese, costo primo allaccio pari a 99¤, rateizzabili a 3,99¤/mese per 24 mesi. L’Offerta Internet 7 con ADSL
a 7 Mb/s costerà 27,99¤ al mese. Per maggiori informazioni consulta l’apposita sezione del sito. Per tutti i dettagli tecnici relativi alle prestazioni dell’ADSL e della Fibra, fai riferimento al sito windtre.it/professionisti. Per tutti i dettagli su
copertura, costi e condizioni delle offerte di telefonia fissa e mobile WINDTRE vai sul sito windtre.it/professionisti. FIX&MOBILE PROFESSIONAL In caso di presenza o sottoscrizione contestuale di un’Offerta Professional Word e Professional
Full ad una linea fissa, il canone della linea fissa di 31,98¤ è in promozione con l’Offerta Mobile Professional Full a 37,97¤/mese. L’offerta Super Fibra Professional con modem e Repeater Extender incluso in FTTH Aree Bianche costerà 34,98¤/
mese (26,99¤/mese di servizio, 5,99¤/mese di modem e 2¤/mese di Wi-Extender IVA inclusa) se oltre al contratto fisso il cliente sottoscrive con lo stesso intestatario un nuovo contratto mobile (Professional World o Professional Full). In
caso di disattivazione dell’Offerta Professional Word o Professional Full abbinata, il Cliente perderà il beneficio sulla linea fissa e il canone della sola Offerta fissa torna al costo di 31,98¤/mese (Super Fibra Professional) o 32,98¤/mese
(Aree Bianche). OPZIONE SMS L’opzione 100 SMS offre 100 SMS ogni mese nazionali verso tutti al costo di 1,5¤ addebitati sul metodo di pagamento già in uso. È previsto il rinnovo in automatico a pagamento ogni mese, salvo disattivazione
dell’opzione. L’opzione sarà attiva dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione. In caso di sospensione dell’opzione e superamento della soglia mensile di SMS si applica la tariffazione a consumo prevista dal piano. Opzione compatibile
con i piani Professional World, Professional Full, Professional Staff. OPZIONI ROAMING: WORLD BOOST Offre 200 minuti e 1 GB alla settimana nei seguenti paesi: USA, Cina; Brasile; Argentina; Turchia; Thailandia; Perù; Ecuador; Montenegro;
Kuwait; Costa Rica; Messico; Panama; Cile; Taiwan; Porto Rico; Corea; Nuova Zelanda; Bangladesh; Canada; Svizzera; Pakistan; Georgia; Armenia; Israele; USA al costo di 10¤ alla settimana. TRAVEL S Offre 200 minuti e 1 GB nei seguenti
paesi: Arabia Saudita; Brunei; Colombia; El Salvador; Emirati Arabi; Eswatini; Faroe Islands; Ghana; Giappone; Groenlandia; Guatemala; Honduras; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Malesia; Moldavia; Nicaragua; Qatar; Russia; Serbia e of; Sri Lanka;
Sud Africa; Suriname; Trinidad e Tobago; Uruguay; Uzbekistan al costo di 35¤ alla settimana. TRAVEL M Offre 200 minuti e 1 GB nei seguenti paesi: Albania; Algeria; Azerbaigian; Bielorussia; Bosnia Herzegovina; Kossovo; Giamaica; India;
Indonesia; Kenia; Macedonia; Marocco; Nigeria; Tanzania; Tunisia; Ucraina; Uganda; Zambia al costo di 55¤ alla settimana. TRAVEL L Offre 200 minuti e 1 GB nei seguenti paesi: Australia; Bahrein; Bolivia; Ciad; Congo; Filippine; Hong Kong;
Lesotho; Oman; Palestina; Repubblica Domenicana; Ruanda; Venezuela; Yemen al costo di 75¤ alla settimana. Le opzioni prevedono un costo di attivazione di 5¤ una tantum. Le opzioni possono essere attivate da App, da Area Clienti, da
159 e presso i negozi WINDTRE. È possibile inoltre, consultare tramite App le soglie ancora disponibili delle opzioni ROAMING attive. Opzioni compatibili con i piani Professional World, Professional Full e Professional Staff. BLOCCO SERVIZI
A SOVRAPREZZO Il servizio è preattivato e gratuito per le Offerte Professional WINDTRE. Sono esclusi dal blocco le seguenti funzionalità: i servizi SMS bancari, gli acquisti da Google Play e Windows Phone e il Mobile Ticketing. TI HO CERCATO
Il servizio che ti informa delle chiamate ricevute mentre hai il telefono spento, non raggiungibile o quando sei occupato in un’altra conversazione è preattivato e gratuito per le Offerte Professional WINDTRE. SEGRETERIA TELEFONICA Il
servizio è preattivato e gratuito per le Offerte Professional WINDTRE. L’ascolto della segreteria in Italia e in Unione Europea è gratuito. Per disattivare i trasferimenti basta digitare ##004# INVIO. CC Per i Clienti Partita IVA e Professionisti
i consulenti del CUSTOMER CARE saranno al loro servizio per risposte immediate alle esigenze del loro Business. SMARTPHONE RELOAD Da 2,49¤ al mese e corrispettivo di sostituzione a partire da 60¤. Attivazione solo contestuale
all’acquisto di uno Smartphone con l’Offerta con Vendita a Rate o con finanziamento per Ricaricabile. Durata minima di 24 mesi. Rinnovo automatico per successivi periodi di 6 mesi. Sostituzione max 2 volte l’anno con nuovo Smartphone
o rigenerato in base alla disponibilità. Consegna in 1 giorno lavorativo nelle maggiori città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) o 2 giorni lavorativi nel resto d’Italia per richieste confermate prima delle 17:00
di una giornata lavorativa. Servizio fornito insieme a BOLTTECH DEVICE PROTECTION (Italy) S.r.l. RELOAD PROMO Valida per le attivazioni fino al 23 novembre 2020. Diritto di recesso gratuito entro 30 giorni dalla data di attivazione, a
condizione che entro tale periodo non venga richiesta la sostituzione dello Smartphone. Per disattivare è necessario inviare un SMS al numero 43143 con “Reload NO”. Per ulteriori info e Termini e Condizioni vai su windtre.it/professionisti.
ROAMING UE Puoi continuare ad usare la tua Offerta nazionale in Unione Europea per chiamare, mandare messaggi e navigare. WIN DAY Iniziativa valida fino al 31/03/2021. Concorso a premi promosso da Wind Tre S.p.A. Modalità instant
win. Info su adesione, condizioni, termini di validità e montepremi su www.windtre.it/winday
Prezzi IVA esclusa salvo ove diversamente indicato.

MOLTO PIÙ VICINI
CON LA NUOVA RETE
WINDTRE

SOLUZIONI PER

PARTITA IVA &
PROFESSIONISTI

MOBILE

SMARTPHONE

SUPER FIBRA E INTERNET

Le offerte più complete per il tuo Business.

Aggiungi il meglio della tecnologia alla tua offerta
PROFESSIONAL a prezzi vantaggiosi.

La potenza di SUPER FIBRA PROFESSIONAL per il tuo ufficio con
assistenza tecnica, attivazione guidata e KASKO sul modem incluse.

PROFESSIONAL WORLD

21

PROFESSIONAL FULL

15

,99¤

SAMSUNG
GALAXY A20e

dall’Italia verso l’estero

1 GIGA e 20 MINUTI

OPPO
Reno4 Z

21,98¤

SUPER FIBRA PROFESSIONAL

al mese

solo se attivi Professional Full

al mese

da

MINUTI ILLIMITATI e 100 SMS

da

0

0

¤

+
GIGA ILLIMITATI in Italia e
15 GIGA in Unione Europea
NEW 500 MINUTI

BANCARIO

,99¤

al mese

MINUTI ILLIMITATI e 100 SMS
validi in Italia e Unione Europea

HUAWEI
P Smart 2021

RID

+

al mese

,99¤
al mese

da

+

3,99¤

FIBRA FINO A 1 GIGABIT

al mese

CHIAMATE ILLIMITATE INCLUSE

validi in Italia e Unione Europea

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DEDICATI AL TUO BUSINESS

In Italia e verso Europa, USA e Canada

GIGA ILLIMITATI in Italia e
10 GIGA in Unione Europea

Anticipo
29,99¤

Anticipo
29,99¤

Anticipo
29,99¤

MODEM E ATTIVAZIONE INCLUSI

CUSTOMER CARE PROFESSIONAL

20 MINUTI dall’Italia verso l’estero
Offerta disponibile nelle città FTTH e soggetta a limitazioni tecniche geografiche. Modem fornito
in vendita abbinata a 5,99¤/mese già incluso nel costo dell’offerta e servizio di assistenza gratuito.

NEL MONDO*

SAMSUNG
GALAXY S20 FE

XIAOMI
Mi 10T

SAMSUNG
GALAXY S20+ 4G

Se non sei raggiunto dalla FIBRA, alle stesse
condizioni ma con velocità diverse, puoi avere:

Aggiungi fino a 3 SIM per i tuoi collaboratori con PROFESSIONAL STAFF
da

PROFESSIONAL STAFF

ESSERE UN CLIENTE
WINDTRE PROFESSIONAL
CONVIENE

9,99¤
al mese

5

+

,99¤
al mese

da

10

+

,99¤
al mese

da

+

16

INTERNET 200
IN FTTC

INTERNET 20
IN ADSL

I nostri consulenti saranno al tuo servizio
per dare risposte immediate alle esigenze
del tuo Business!

BLOCCO SERVIZI A PAGAMENTO

,99¤

Blocco servizi a sovraprezzo.

al mese

Scopri le offerte per navigare in ufficio e in mobilità con ROUTER INCLUSO!

MINUTI ILLIMITATI validi in Italia e Unione Europea

50 GIGA in Italia e 10 GIGA in Unione Europea
Solo se si sottoscrive un’offerta Professional World o Professional Full.

* Svizzera; USA; Cina; Brasile; Montenegro; Canada; Argentina; Turchia; Israele; Bangladesh; Thailandia; Perù; Ecuador;
Kuwait; Costa Rica; Messico; Panama; Cile; Taiwan; Porto Rico; Corea; Nuova Zelanda; Pakistan; Georgia; Armenia.

Le offerte WINDTRE PROFESSIONAL prevedono il servizio Segreteria
Telefonica e Ti ho cercato gratuiti.

Anticipo
39,99¤

Anticipo
109,99¤

PROFESSIONAL DATA 100 GIGA
100 GIGA in Italia e 8 GIGA in UE

Smartphone disponibili in Vendita a Rate
Verifica i telefoni disponibili in Negozio o sul sito windtre.it\professionisti

WebCube. 4G+

INCLUSO

9,99¤
al mese

solo se attivi Super Fibra Professional

HAI 1 MESE SENZA VINCOLI

SOSTITUISCILO IN UN GIORNO,
QUALSIASI COSA ACCADA!

Diritto di recesso entro 30 giorni senza sostituzione dello Smartphone.

WINDTRE, LA MIA APP
Scarica l'App WINDTRE e scopri come è facile
personalizzare la tua offerta, entrare nel programma
WINDAY e restare in contatto con noi.

Anticipo

19,99¤

ATTIVALO ORA

OPZIONI ROAMING
Scopri tutte le opzioni che ti permettono di portare il tuo
Business in tutto il mondo con GIGA e minuti utilizzabili
all’Estero.

Anticipo
99,99¤

E con NIGHT UNLIMITED non consumi GIGA da mezzanotte fino alle 8.

TUTTI I GIORNI UNA SORPRESA
Accedi al programma WINDAY che ti premia con
vantaggi, sconti e promozioni tutti i giorni.

