Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Servizio Internet
BiG Family Wireless
Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)
Fonia vocale
Locale
Nazionale
Verso mobile
Navigazione su Internet
Connessione a banda stretta
Connessione a banda larga

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

1 minuto
NA
NA
NA
30 minuti
NA
flat
Unità di
misura

3 minuti
NA
NA
NA
60 minuti
NA
flat
Condizioni
economiche
di offerta

a) Condizioni generali
Denominazione offerta
Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi)
Spese per il Cliente per l'esercizio della facoltà di recesso (€)
Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)
Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)
Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)

BiG Family Wireless
vedi box 2
NA
80,00
NO
NA
NO
NA

b) Prezzi indipendenti dal consumo
Costo di attivazione
Costo una tantum per Portabilità
Costo mensile (servizio voce)

€
€
€

200,00
NA
NA

€cent

NA

€cent/min
€cent/min

NA
NA

€cent/min
€cent/min

NA
NA

€cent/min
€cent/min

NA
NA

€cent/min
€cent/min

NA
NA

€/mese
€/mese

28,00
33,00

c) Prezzi unitari
Scatto alla risposta
Chiamate vocali nazionali
Verso rete mobile
- Rete mobile dell'operatore chiamante
- Altre reti mobili
Verso rete fissa
- Locale
- Nazionale
Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)
- reti mobili
- reti fisse
Connessione ad internet
- banda stretta
- larga banda a consumo
- larga banda flat
BiG Family Wireless
BiG Family Wireless + Upgrade 6 MEGA
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Box 1 - Dettaglio fasce orarie
la fascia oraria è unica
Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non
schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)

Promozioni in corso (fino al 31/01/2015):
azzeramento costi di attivazione e canone dei primi 6 mesi pari a 19€/mese (invece di 28 €/mese)

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)
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