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Canone mensile

€ 25
UNLIMITED

40 GIGA

Velocità di navigazione
fino a 150 Mbps per i
primi 40 GB a bimestre*

À

ABBONAMENTO

PEOPLE

DISPOSITIVI OPZIONALI

ACQUISTA UN ROUTER 4G LTE

CONTRIBUTO
ATTIVAZIONE
€ 20

39
€1

9
€6

IN PROMOZIONE

€0

DWR-921

DWR-512

Piano tariffario per SIM DATI. Traffico internet senza limiti di tempo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

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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Listino a Pacchetto in Abbonamento - MOBILE BUSINESS

*Nel caso di raggiungimento della soglia di shaping prevista dal listino, la velocità di navigazione sarà ridotta a 32 kbps sino allo scadere del bimestre di
riferimento, per garantire la continuità di navigazione illimitata inclusa nel canone mensile.
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.
Si precisa che tutte le tariffe complete delle offerte Green sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com
Quanto previsto nel presente listino integra, formandone un corpo unico, il ”Modulo di Proposta” Green Telecomunicazioni SpA e le condizioni generali di
contratto ad esso relative e tutti gli allegati connessi, oltre - in caso di acquisto terminali – al listino e alle condizioni generali di vendita ” Terminali Green
Telecomunicazioni”, la cui sottoscrizione potrebbe apportare modificazioni alla durata del presente contratto.
Per l’acquisto degli apparati, è previsto il pagamento anticipato dell’importo indicato nel presente. Per acquistare i prodotti selezionare la casella
corrispondente. Tutti i prezzi indicati si intendono per pagamento anticipato ed IVA esclusa.Per acquisto e Condizioni Generali di Vendita compilare e
sottoscrivere il listino "Modem Clienti Unica Soluzione” rinvenibile sul sito.
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ABBONAMENTO
Nel canone mensile è compreso tutto il traffico internet sviluppato in Italia sotto copertura LTE/4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS dagli APN internet. wind.biz e wap.wind.biz nel
bimestre di riferimento senza limiti di tempo. La velocità di download citata è la massima raggiungibile. In particolare, con la tecnologia HSDPA puoi navigare fino a 14,4 Mbps.
Le velocità con le altre tecnologie sono: LTE/4G: fino a 150 Mbps, UMTS fino a 384 kbps, EDGE fino a 236,8 kbps, GPRS fino a 85,6 kbps.
Nel canone mensile rimangono escluse le connessioni GSM che vengono tariffate separatamente a 0,16 €/min. Il traffico dati GSM/Fax in Roaming non è attivo, mentre verso
direttrici internazionali è valorizzato come segue:

UE- USA- CANADA

0,70 euro/min

RESTO DEL MONDO

2,44 euro/min

Anche il traffico SMS, MMS e il traffico Roaming Internazionale UMTS/GPRS sono esclusi dal traffico compreso nel canone e sono
valorizzati come segue: SMS nazionali verso mobile e fisso 11 cent.; SMS e MMS in roaming secondo lo schema sotto riportato.
SMS INVIATI (€)
Zona UE

Zona 2

Zona 3

Zona 4

0,073

0,48

0,96

0,96

MMS INVIATI (€)

MMS INVIATI Zona UE (€)

0,61 + costo di connessione

0,305

DATI* - costi validi per tutti gli APN, compresa connettività MMS Trasmissione/Ricezione
Da Zona UE

24,40 cent/Mb

Da Zona 2

1,22 cent/kb

Da Zona 3/4

2,44 cent/kb

*I prezzi sono calcolati in relazione ai volumi trasmessi/ricevuti e sono indipendenti dalla durata della connessione
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

I Clienti sono tenuti ad utilizzare il servizio di connettività mobile Internet secondo buona fede e correttezza, evitando utilizzi illeciti o abusivi (anche in conformità alle condizioni
generali di contratto). Al fine di prevenire tali comportamenti e di preservare la velocità e la continuità del servizio, Green Telecomuncazioni si riserva il diritto di effettuare
verifiche sull’utilizzo dello stesso e, qualora riscontri comportamenti anomali si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del servizio. Inoltre, per consentire l’accesso
contemporaneo alla rete da parte dei clienti e limitare fenomeni di sovraccarico della stessa, Green Telecomuncazioni si riserva di applicare – ove le condizioni lo rendano
necessario – meccanismi non discriminatori di ottimizzazione della banda disponibile, anche mediante limitazione temporanea e parziale dell’uso intensivo e continuativo del
servizio Internet Mobile. L’effettiva velocità di connessione dipende dalla tecnologia, dalla capacità e dalle condizioni di traffico della rete.
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 verde dedicato al blocco SIM comunicato nel sito www.greentelecomunicazioni.com.
La sottoscrizione del presente listino comporta la conclusione di un contratto della durata minima di mesi 24 dalla data di attivazione della SIM. In caso di recesso anticipato
(od in caso di risoluzione/cessazione anticipata del contratto per fatto attribuibile al cliente), i listini Green Telecomuncazioni 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”.
Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura ”cent” significa centesimi di €). Tutti i prezzi indicati in offerta commerciale si intendono IVA esclusa.
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