EASY PAY

Scegli di pagare con carta di credito o RID o con le carte conto abilitate: Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa-San Paolo, Genius Card di Unicredit, DB contocarta di Deutsche Bank.

COSTI DI ATTIVAZIONE
E VALIDITÀ OFFERTE

PER UNLIMITED Per nuovi Clienti. All’attivazione dell’Offerta, il Cliente può scegliere di non pagare la quota di attivazione di 49,99¤ a condizione che l’Offerta rimanga attiva per la durata
contrattuale di 24 mesi. In caso di recesso anticipato sarà addebitata la quota parte dei 49,99¤ proporzionata ai mesi di mancata permanenza. Il Cliente può scegliere, in alternativa, di pagare il costo di attivazione di 49,99¤ in un’unica soluzione al momento dell’attivazione.
PER LE ALTRE OFFERTE CON EASY PAY Per nuovi Clienti. All’attivazione dell’Offerta, il Cliente può scegliere di pagare una quota di attivazione di 6,99¤ invece di 49,99¤ o di pagare il costo di
attivazione di 49,99¤ in un’unica soluzione. Nel primo caso, i restanti 43¤ 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 43¤ proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza.
COSTO SIM 10¤ Salvo eventuali promozioni.

CONSUMI
E CREDITO RESIDUO

Se alla data di rinnovo dell’Offerta il credito è insufficiente, il traffico incluso non viene più bloccato e, per assicurare la continuità del Servizio, viene comunque reso disponibile in anticipo per
1 giorno solare, fino alle 23:59 al costo di 0,99 euro. Nel caso in cui il giorno successivo, il credito risulti ancora insufficiente, il traffico incluso viene reso nuovamente disponibile per ulteriori
2 giorni, sempre al costo di 0,99 euro. Tali importi non si applicano se è attivo il servizio di Autoricarica. L’anticipo del traffico si applica anche nel caso in cui il credito vada a zero a seguito
del pagamento di un costo di attivazione o di un qualunque altro costo periodico, ad eccezione dei costi relativi alle Offerte roaming. Tale modalità è disponibile più volte per mese solare di
riferimento e solo se è stato interamente corrisposto l’ammontare dovuto per gli addebiti precedenti. L’anticipo del traffico non si applica alle Offerte a consumo che non prevedono traffico
incluso. Al termine dei giorni in cui il traffico incluso è anticipato, nel caso in cui il credito sia ancora insufficiente, la SIM rimane attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza. Il
costo verrà addebitato nella prima ricarica utile, in aggiunta a quello di rinnovo dell’Offerta o del costo di attivazione.

PIANO TARIFFARIO BASIC
(PIANO DI PREATTIVAZIONE)

SENZA COSTI MENSILI Tariffazione al secondo. 29 CENT/min e 29 CENT/SMS. Servizio Ti ho cercato gratuito. Tariffa Internet Daily 4¤ fino alle 23:59. Superati i 500 MB/giorno, velocità max 32 kb/s.

SEGRETERIA TELEFONICA GIÀ
ATTIVA SULLA TUA SIM

L’ascolto della Segreteria Telefonica in Italia e in Unione Europea è gratuito per le nuove SIM.

COSTO SMS E MINUTI
OLTRE SOGLIA

29 CENT/min. Tariffazione al secondo con addebito su credito residuo. 29 CENT/SMS.

SUPERATI I GIGA DISPONIBILI
INCLUSI NELL’OFFERTA

Fino al rinnovo successivo, superati i GB, 1 GB per ogni giorno di utilizzo a 0,99¤, fruibile fino alle 23:59, utilizzato il quale, navigazione bloccata fino al giorno successivo.

SMS DI RICEVUTA DI RITORNO
SOLO SE IMPOSTATA SUL
PROPRIO TELEFONO

Il servizio ricevuta di ritorno SMS è disponibile, ma non abilitato di default, nei terminali venduti da WINDTRE. Solo se attivato volontariamente dal Cliente sul terminale è previsto l’addebito
di 29 cent IVA inclusa ad ogni evento di notifica: è onere del Cliente verificare sul terminale lo stato del Servizio. Per disattivare, imposta l’apposita funzione dal menù dello Smartphone.

5G READY

Stiamo predisponendo la rete 5G: appena sarà disponibile potrai utilizzarla senza costi aggiuntivi.

TOP SPEED

Con i GB inclusi, navighi alla max velocità disponibile. La velocità effettiva di navigazione varia in funzione di numerosi fattori: tecnologia di rete, copertura, intensità di traffico, dispositivo
utilizzato ecc
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Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.
Respect the environment: do not throw this leaflet on the ground.

LA RETE MOBILE
PIÙ VELOCE
D’ITALIA.

WINDTRE RICORDA

ANTICIPO
ZERO
con finanziamento

INFO UTILI Traffico illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza. Verifica le Condizioni Generali di Contratto. Minuti, SMS e GB inclusi, validi per traffico nazionale e Roaming in Unione Europea, salvo quanto diversamente previsto. Attivando
una nuova opzione non compatibile, quella già attiva sulla SIM sarà disattivata automaticamente. Il traffico nazionale e in Roaming in Unione Europea incluso nell’Offerta non usato scade improrogabilmente. Verifica su windtre.it nella sezione dedicata
a condizioni e limitazioni sull’utilizzo della tua Offerta in UE. È possibile utilizzare le opzioni quando si ha credito sulla SIM. Le Offerte non includono: videochiamate, chiamate in Roaming fuori dall’UE, dati/fax verso numerazioni di gestori esteri e a tariffa
speciale, messaggi inviati in Roaming Internazionale fuori dall’UE, verso numerazioni di gestori esteri, che iniziano con il carattere * (asterisco), messaggi di servizi informativi e di intrattenimento, di notifica, verso indirizzi e-mail, fax. TI HO CERCATO
GRATUITO nelle Offerte. Il Servizio che ti informa delle chiamate ricevute con telefono spento, non raggiungibile o occupato in altra conversazione. CUBE KIDS Easy Pay ha un costo mensile di 9,99¤. In promozione è disponibile a 8,99¤ al mese per tre
mesi. Il costo promozionale sarà applicato a partire dal primo mese successivo al mese di attivazione. Nel mese di attivazione verrà applicato un costo promozionale calcolato prorata. Nel quarto mese potrebbe essere effettuato un riallineamento in
relazione al costo calcolato prorata nel primo mese di attivazione. Al termine della promozione il costo previsto è di 9,99¤ al mese. APP WINDTRE FAMILY PROTECT Inclusa nelle Offerte Cube Kids, Junior e Junior+. App fornita da Avast, in virtù di un apposito
accordo con WINDTRE: per utilizzarla è necessario accettare le relative condizioni generali di contratto di Avast. WINDTRE non è responsabile del mancato funzionamento dell’App in caso di mancato pagamento del canone mensile. APP PAPUMBA Ha un
costo di 5,99¤ al mese; è inclusa, in promozione, nell’Offerta Cube Kids per 12 mesi. Al termine del periodo promozionale l’App Papumba si rinnoverà automaticamente, salvo disdetta del Cliente, a pagamento al costo di euro 5,99¤ mese, con addebito
su metodo di pagamento registrato su App Store o Play Store. App fornita da Papumba S.R.L., in virtù di un apposito accordo con WINDTRE: per utilizzarla è necessario accettare le relative condizioni generali di contratto di Papumba. WINDTRE non è
responsabile del mancato funzionamento dell’App. EASY PAY Modalità di acquisto automatico di traffico telefonico prepagato su metodo di pagamento valida per chi ha più di 18 anni, attivabile su SIM Ricaricabile, costi addebitati su metodo di pagamento
scelto. Il Cliente si impegna per tutta la durata del contratto a corrispondere correttamente gli importi dovuti e a non variare le modalità di pagamento verso tipologie differenti rispetto a quelle sopra indicate e fornite in fase di attivazione dell’Offerta.
Per il traffico extra soglia ed i servizi non inclusi è possibile ricaricare sui canali disponibili. VENDITA A RATE Per nuovi Clienti con Offerta Easy Pay e contestuale acquisto del device a rate. È previsto un eventuale anticipo, un piano di rateizzazione di 24 o
30 mesi e un costo di attivazione di 3¤. Pagamento con carta di credito o con conto corrente. Il metodo di pagamento dell’Offerta con Easy Pay dovrà essere lo stesso dell’Offerta Vendita a rate. 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 ulteriori info e condizioni sulla Vendita a rate vai su windtre.it. In abbinamento ad alcune Offerte specifiche, il Cliente può acquistare l’Offerta Vendita a rate o con finanziamento solo con alcuni modelli di Smartphone. Il
Cliente adempiente alle condizioni d’Offerta Vendita a rate e che corrisponde regolarmente le rate dovute, ha diritto ad uno sconto sul costo mensile dell’Offerta associata alla Vendita a rate nei primi 24 mesi dall’attivazione. Esempio rappresentativo di
rateizzazione 30 mesi con Samsung Galaxy S20 FE: importo aggiuntivo all’Offerta Unlimited Easy Pay pari a 8,99¤ al mese per 30 mesi. Sconto sull’Offerta: 15,42¤ al mese. In caso di recesso anticipato, il Cliente sarà tenuto a pagare le rate residue. L’importo
di ogni singola rata residua sarà pari alla somma dell’importo aggiuntivo (8,99¤) e dell’importo dello sconto applicato al Servizio (15,42¤).

CON FINANZIAMENTO Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 19/10/2020 al 22/11/2020. TAN FISSO 0,00%, TAEG 0,00% in 30 mesi. Spese e costi accessori azzerati. Esempio rappresentativo: Samsung
Galaxy S20 FE, importo totale del credito e dovuto dal consumatore 639,90¤. 24 rate mensili da 24,41¤ + 5 rate da 8,99¤ + un’ultima rata da 9,11¤. Durata contrattuale 30 mesi. Info per le condizioni economiche e contrattuali presso il punto vendita.
Salvo approvazione Finanziaria, per cui il rivenditore opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.

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.

LA NOSTRA RETE TOP QUALITY RICONOSCIUTA DA

RELOAD PLUS Attivazione solo contestuale all’acquisto di uno Smartphone con Offerta vendita a rate o con finanziamento. Durata 30 mesi. Costo 6,99¤/mese. Il servizio include le seguenti opzioni: Cambiare lo Smartphone senza costi aggiuntivi, dal 13°
al 29° mese dall’attivazione del contratto acquistandone uno nuovo con Offerta vendita a rate o con finanziamento e Reload Plus; Tenere lo Smartphone. Laddove previsto, il Cliente potrebbe dover sostenere un costo “Tieni”, incluso nell’ultima rata dell’
Offerta vendita a rate o con finanziamento. Sostituire lo Smartphone fino a 5 volte in 30 mesi (per un massimo di 2 volte ogni 12 mesi) per qualunque motivo. È previsto un corrispettivo di sostituzione di 170¤ IVA inclusa per ogni richiesta. Consegna in
1 giorno lavorativo nelle maggiori città o 2gg nel resto d’Italia. Fornito insieme a bolttech device protection (Italy) S.r.l. Per maggiori dettagli vai alla pagina dedicata su windtre.it SUPER FIBRA Offerte valide solo per nuovi Clienti e soggette a limitazioni
tecniche e territoriali. Per tutti i dettagli sull’Offerta Fissa verifica i materiali dedicati o vai su windtre.it. Su tutte le Offerte mobili WINDTRE (ad eccezione delle Offerte solo voce e solo dati) sottoscritte in abbinamento ad un’Offerta fissa, 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. Le Offerte mobili abbinabili all’Offerta fissa prevedono un costo di attivazione che il Cliente può scegliere di non pagare a condizione che l’Offerta rimanga attiva per la durata contrattuale
di 24 mesi. In caso di recesso anticipato sarà addebitata la quota parte del costo di attivazione proporzionata ai mesi di mancata permanenza. Il Cliente può scegliere, in alternativa, di pagare il costo di attivazione previsto in un’unica soluzione al momento
dell’attivazione. AMAZON PRIME All’attivazione dell’offerta fissa 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. 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. WINDAY Iniziativa dedicata esclusivamente ai Clienti WINDTRE. Valida fino al 31/03/2021. Concorsi a premi promossi da Wind Tre S.p.A. Modalità instant win e quiz. Info su adesione, condizioni, termini di
validità e montepremi su www.windtre.it/winday. Per costi, condizioni e limitazioni vai su windtre.it

PER
APPROFONDIMENTI

WINDTRE
La MIA App
La rete mobile
più veloce d’Italia

Eccellente
nell’affidabilità
del servizio voce

Eccellente velocità
di Download
da rete fissa

Numeri 1 nella velocità
di Upload e Download
della rete mobile

CON

GIGA ILLIMITATI

A

TANTE OFFERTE,
GRANDI VANTAGGI.

+8,99 ¤
al mese

Durata rateizzazione 30 mesi.

Vuoi sempre l’ultimo modello?
Lo cambi ogni anno senza costi aggiuntivi.
Si rompe?
Lo sostituisci in un giorno.

OFFERTE PER TUTTI

OFFERTE PER I PIÙ GIOVANI

UNDER 14

MINUTI, SMS E

GIGA ILLIMITATI

UNLIMITED

29

5G

60 GIGA

MINUTI ILLIMITATI verso WINDTRE
E 100 MINUTI verso tutti

al mese

APP WINDTRE FAMILY
PROTECT INCLUSA

MEDIUM

ILLIMITATI

60 GIGA

40 GIGA

20 GIGA

MINUTI ILLIMITATI
200 SMS

MINUTI ILLIMITATI
200 SMS

MINUTI ILLIMITATI
200 SMS

16

al mese

14

,99¤
al mese

12

,99¤

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa.

CUBE MEDIUM

80 GIGA

al mese

Offerte disponibili con EASY PAY.

MINUTI E SMS ILLIMITATI

GIGA
ILLIMITATI

OVER 60

GIGA ALLA MASSIMA VELOCITÀ
CON LE NOSTRE MIGLIORI OFFERTE,
IL GIOCO MotoGP™20 È INCLUSO* *Durata rateizzazione 24 mesi.

al mese

6 GIGA

9

Super Fibra

MINUTI ILLIMITATI E 200 SMS

al mese

9

,99¤
al mese

CUBE KIDS è per tutta la famiglia: un mondo di giochi inclusi
per i tuoi piccoli e 60 GIGA per te.

direttamente al rivenditore.

Offerte disponibili con EASY PAY.

Offerta disponibile con EASY PAY.

CUBE

UNDER 6

60 GIGA

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI ESSERE WINDTRE
TOP
SPEED

60 GIGA 8,99¤

con

con

Super Fibra

,99¤

Hai più di 20 anni? Chiedi di

Scegli SUPER FIBRA
per la tua casa
e hai GIGA ILLIMITATI
sui tuoi Smartphone.

al mese

con
SCONTO
99¤
EASY
PAY
al mese

WebCube. 4G+
INCLUSO

ENTRA NEL MONDO DIGITALE con i nostri video su windtre.it/senior

ILLIMITATI

con

12,99¤

by

GIGA

UNDER 20

CUBE LARGE

100 GIGA

Il Servizio Clienti 159 è a tua disposizione h24

Per te che sei un genitore, iscriviti al
gruppo Facebook NEOCONNESSI
per dialogare su didattica a distanza
e sicurezza online.

Super Fibra

,99¤

*

Ottimo rapporto qualità-prezzo
Internet sulla RETE MOBILE PIÙ VELOCE D’ITALIA secondo Ookla®

GIGA

LARGE

con

Super Fibra

SOLO VANTAGGI!

Preferisci MINUTI ILLIMITATI verso tutti e 200 SMS?
Scegli
a soli 2¤ in più al mese.

Scopri tutte le altre offerte su misura per te.

XLARGE

ILLIMITATI

al mese

,99¤

OFFERTE INTERNET

GIGA

6,99¤

READY

Stiamo predisponendo la rete 5G: appena disponibile
potrai utilizzarla senza costi aggiuntivi.

5G
READY

OFFERTE PER I SENIOR

E IN PIÙ HAI 12 MESI
DI AMAZON PRIME
CON PRIME VIDEO
INCLUSO
Valido anche per i clienti già Prime.

APP WINDTRE FAMILY
PROTECT INCLUSA
by

TUTTI I GIORNI C’È UNA SORPRESA,
SCOPRI IL PROGRAMMA.

Offerte disponibili con EASY PAY.

9,99¤

8,99¤
al mese

PER
3 MESI

APP PAPUMBA
INCLUSA PER 12 MESI

Diritto di recesso entro 30 giorni senza sostituzione
dello Smartphone.

