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RICARICABILE

TARIFFE NAZIONALI

€al mese
47

Dual SIM

Valore di traffico
del pacchetto

Chiamate verso tutte le numerazioni
nazionali fisse e mobili ILLIMITATE*
Traffico INTERNET ILLIMITATO
180 SMS verso tutti

+

HONE
SMARTP
GRATIS

*Vedi dettagli a pagina 2
In caso di attivazione di un contratto di telefonia fissa con listino EXTREME SPECIAL e di telefonia mobile con listino “Network Valore Più”, “Network Valore No Limit”
o “Network Valore Promo Più”, verrà fornito in promozione ad € 0 uno Smartphone Karbon A5s del valore di € 105. Si precisa che la promozione permetterà la fornitura di un solo apparato per P.IVA e non uno per linea telefonica. La consegna dell’apparato sarà condizionata dall’effettiva disponibilità del prodotto. In caso di indisponibilità, Green Telecomunicazioni ne consegnerà uno di valore e caratteristiche simili. Le spese di spedizione (anche in caso di riparazione/sostituzione) saranno a carico del cliente.
La garanzia é di 12 mesi.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il piano è abilitato alla navigazione in 4G senza costi aggiuntivi, per procedere occorrono Smartphone 4G e una SIM 4G. Con Green Mobile è possibile collegarsi mediante le
tecnologie LTE/4G, HSDPA, UMTS, EDGE e GPRS disponibili nelle zone di copertura. La velocità di navigazione effettiva è variabile e dipende da numerosi fattori, tra i quali: la
tipologia di rete disponibile nel luogo in cui avviene l’accesso, il livello di copertura, l’intensità di traffico sulla rete di trasporto, l’intensità di traffico sulla rete d’accesso mobile, il
numero di richieste alla pagina web visitata, le caratteristiche del server nel quale la pagina è ospitata, il dispositivo con il quale si sta navigando, il sistema operativo e il browser
utilizzato, il protocollo di comunicazione e il tipo di pagina richiesta. Più in dettaglio si evidenzia che con iPhone 5 è possibile navigare su Rete Green Mobile in modalità HSDPA,
UMTS, EDGE.
Il pacchetto prevede un contributo attivazione listino pari a € 95 offerto in promozione a € 0. Per avere l’aggiornamento sull’utilizzo del pacchetto accedere all’area Clienti del
sito www.greentelecomunicazioni.com. Si precisa che tutte le condizioni contrattuali, i costi, le note tecniche e le tariffe complete delle offerte Green, comprese quelle relative
a chiamate verso numerazioni speciali (ad es. 892, 199 ecc.), sono rinvenibili, in versione sempre aggiornata, all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com che il Cliente
dichiara di aver visionato ed approvato.

Telefono Mobile
Telefono Mobile
Telefono Mobile
Telefono Mobile
Quanto previsto nel presente listino integra, formandone un corpo unico, il ”Modulo di Proposta Prepagato/Ricaricabili” Green Telecomunicazioni SpA, le ”Condizioni generali
di contratto del Servizio di Telefonia Mobile” ad esso relative e tutti gli allegati connessi, oltre - in caso di acquisto terminali – al listino ed alle condizioni generali di vendita
”Terminali Green Telecomunicazioni”, la cui sottoscrizione potrebbe apportare modificazioni alla durata del presente contratto.

SCONTO PROMOZIONALE SUL VALORE DI TRAFFICO DEL PACCHETTO

Presentato da:

Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino composto di 2 pagine (pag.1 di 2 e 2 di 2).

Data					

Timbro e Firma
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RICARICABILE
I consumi previsti nel pacchetto per le chiamate verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, SMS, sono mensili e per singola SIM. Per mesi si intendono i mesi solari con
inizio il primo giorno del mese e fine l’ultimo giorno dello stesso mese. Il presente listino è definito ”illimitato” per le seguenti caratteristiche: oltre i primi 2.500 minuti/mese
(sempre concessi), per tutti i minuti di chiamate ricevute da rete fissa ”Green Rete Fissa” (ad esclusione delle telefonate generate da contratti con listini ”Fissomobile Gratis”,
”Fissomobile Gratis Plus” e ”FissoMobile a Zero”) ne verranno concessi gratuitamente ed illimitatamente altrettanti in telefonia verso tutte le direttrici nazionali (si precisa che
i minuti gratuiti inizieranno a maturare fin dall’inizio del mese di riferimento e saranno poi concessi al Cliente per l’utilizzo, sempre nel mese di riferimento, una volta superata
la soglia dei 2.500 minuti). Nel caso in cui il parametro non fosse rispettato, l’eccedente ai primi 2.500 minuti/mese verrà costificato a 9 cent/minuto, calcolati sugli effettivi
secondi di conversazione e senza scatto alla risposta.
Il traffico dati Internet nazionale è illimitato. Su base bimestrale sono disponibili 6 GB di Internet veloce fino alla velocità massima disponibile. Per bimestri si intendono i
bimestri fissi, suddivisi nell’anno come di seguito specificato: 1 gen/28 - 29 feb, 1 mar/30 apr, 1 mag/30 giu, 1 lug/31 ago, 1 set/31 ott, 1 nov/31 dic.. Al superamento di tale
soglia la velocità di navigazione sarà ridotta sino a 32 kbps sino allo scadere del bimestre di riferimento. Sono esclusi: il traffico dati su rete GSM e le chiamate dati/fax che sono
valorizzate al costo di 0,16 €/min e le connessioni effettuate da punto di accesso blackberry.net che sono valorizzate a 0,5 cent/kbps. L’eventuale superamento da parte della
singola carta SIM del numero di SMS inclusi nel canone, comporterà per il Cliente l’applicazione delle tariffe a consumo pari a: 12,5 cent per SMS.
Il traffico non compreso nel pacchetto verrà costificato come segue: MMS nazionali 60 cent; Segreteria Telefonica 15 cent/chiamata; Videochiamate verso la rete Green Mobile
40 cent/min; Videochiamate 80 cent/min.
Tutte le chiamate nazionali sono conteggiate per effettivi secondi di conversazione.

TARIFFE INTERNAZIONALI
UE - USA- CANADA
RESTO DEL MONDO

50 cent/min
180 cent/min

TARIFFE ROAMING
SMS INVIATI (€)

CHIAMATE EFFETTUATE E SEGRETERIA DALL'ESTERO (€/min)
Zona UE

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona UE

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona UE

0,19

1,62

2,39

3,15

0,06

0,39

0,79

0,79

Zona 2

1,62

1,62

2,39

3,15

Zona 3

2,39

2,39

2,39

3,15

Zona 4

3,15

3,15

3,15

3,15

A
DA

MMS INVIATI (€)

MMS INVIATI Zona UE (€)

0,50 + costo di connessione

0,25

CHIAMATE RICEVUTE (€/min)

DATI (CENT/KB)*

Zona 2

Zona 3

Zona 4

0,0114

0,79

1,2

1,62

VIDEOCHIAMATE (CENT)
Le videochiamate effettuate da zona UE a zona UE hanno un costo di 66
cent/min. In tutte le altre zone le videochiamate sono tariffate come le
chiamate voce effettuate. Ricevere una videochiamata in zona UE costa 30
cent/min, in tutte le altre zone le videochiamate sono tariffate come le
chiamate ricevute.

Da Zona UE

20

cent/Mb

Da Zona 2

1

cent/Kb

Da Zona 3/4

2
cent/Kb
*I prezzi sono calcolati in relazione ai kbyte trasmessi/ricevuti e sono
indipendenti dalla durata della connessione

La tariffa telefonica: ---Per le chiamate ricevute in Zona UE e le chiamate Internazionali viene calcolata per secondi effettivi di consumo; --- In roaming da Zona
UE è calcolata per secondi effettivi di consumo con un minimo rispettivamente di 30 secondi se verso Zona UE e di 60 secondi se verso Zona Extra UE; ---Per le
telefonate e videochiamate ricevute/effettuate in/da Zona Extra UE la tariffazione avviene a scatti addebitati anticipatamente della durata di 60 secondi.
In Roaming il traffico dati in GSM ha il costo a minuto di una chiamata voce secondo il listino Roaming Voce mentre GSM Dati e Fax verso estero ”UE,USA e Canada” è valorizzato
a consumo a 0,4 €/min, verso estero ”Resto del mondo” a 1,6 €/min. Per la navigazione Internet e WAP vengono conteggiati gli effettivi KB di dati ricevuti e trasmessi nelle
connessioni dati. Il costo degli MMS internazionali (verso tutti gli operatori) e verso rete fissa è uguale a quello degli MMS nazionali. Il costo degli SMS internazionali (verso tutti
gli operatori) e verso rete fissa è pari a 12,5 cent/SMS. Il costo delle videochiamate verso tutte le destinazioni internazionali è di 2 euro al minuto. Il costo delle chiamate verso
i prefissi satellitari è di € 5,9/min.
ZONE TARIFFARIE ROAMING
Zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupe, Guyana Francese, Martinica, La Reunion), Germania, Gibilterra, Grecia,
Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Italia (nel caso di chiamate effettuate dall’estero verso l’Italia), Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Zona 2: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia Herzegovina, Canada, Egitto, Isole Faroe, Kossovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Serbia, Stati Uniti.
Zona 3: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belize, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Georgia, Giappone, Giordania,
Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Libia, Madagascar, Malesia, Mauritius, Messico, Nuova Zelanda, Palestina, Panama, Paraguay, Pakistan, Perù,
Repubblica Dominicana, Russia, Senegal, Seychelles, Singapore, Siria, Sud Africa, Taiwan, Ucraina, Thailandia, Venezuela
Zona 4: tutti gli altri Paesi
—————
Il piano ricaricabile Green Telecomunicazioni prevede l’utilizzo di un credito acquistato anticipatamente. Alla richiesta di attivazione verrà emessa, per singola SIM, una prima
ricarica di credito pari al valore di € 90 IVA Inclusa. Per il presente listino l’importo di ogni ricarica ed il valore della soglia di ricarica al di sotto della quale si attiva la ricarica
automatica saranno pari ad € 47 IVA inclusa salvo l’applicazione di un importo inferiore a discrezione di Green Telecomunicazioni; tali importi sono indipendenti dal valore del
pacchetto sottoscritto che verrà addebitato mensilmente sul conto telefonico. La sottoscrizione del presente listino comporta la conclusione di un contratto della durata minima
di mesi 30 dalla data di attivazione della SIM o, se già attiva, dall’ attivazione del presente piano tariffario. In caso di recesso anticipato (od in caso di risoluzione/cessazione
anticipata del contratto per fatto attribuibile al Cliente), i listini Green Telecomunicazioni prevedono spese di disattivazione pari ad € 65 e la corresponsione degli importi in essi
indicati, di cui non si è inizialmente richiesto l’integrale pagamento, in quanto offerti a condizioni promozionali.
Per il solo ed esclusivo blocco SIM (smarrimento o furto) chiamare il numero verde 800.98.78.30 oppure altro numero verde dedicato al blocco SIM comunicato nel sito www.
greentelecomunicazioni.com. Per il blocco SIM dall’estero chiamare il numero 0039 0966 1945057 oppure altro numero dedicato al blocco SIM comunicato nel sito www.
greentelecomunicazioni.com.Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa, salvo ove diversamente specificato. In caso di incremento dell’aliquota IVA gli importi indicati
nell’offerta che includono l’IVA verranno adeguati proporzionalmente.
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