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OPZIONE
Webunlimited

Canone mensile
per SIM

Canone mensile
per SIM

Canone mensile
per SIM

€ 7, 8

€ 19, 5

€ 27, 3

UNLIMITED

UNLIMITED

UNLIMITED

Velocità di navigazione
fino a 150 Mbps per i
primi 2 GB a bimestre*

Velocità di navigazione
fino a 150 Mbps per i
primi 20 GB a bimestre*

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

2 GIGA

20 GIGA

40 GIGA

Opzioni DATI per SIM voce ad esclusione dei piani Network 800 Web (Abbonamento) e Valore 400 Web (Ricaricabile). Traffico internet senza limiti di tempo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

*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. Più in dettaglio si evidenzia che con iPhone 5 è possibile navigare su Rete Green Mobile in
modalità HSDPA, UMTS, EDGE.
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Si precisa che tutte le tariffe complete delle offerte Green sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com.
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.
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NOTE SUL CANONE

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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ATTIVARE SUI NUMERI DI TELEFONO:
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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 LTE-4G puoi navigare fino a 150 Mbps. Le velocità con le altre tecnologie sono: HSDPA
fino a 14,4 Mbps, UMTS fino a 384 kbps, EDGE fino a 236,8 kbps, GPRS fino a 85,6 kbps. Le velocità di navigazione effettive sono variabili e dipendono da numerosi fattori, tra quali:
la tipologia di rete radiomobile disponibile nel luogo in cui avviene l’accesso, il livello di copertura radiomobile, l’intensità di traffico sulla rete di trasporto e 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 della pagina richiesta.
Nel canone mensile rimangono escluse le connessioni GSM, il traffico GSM/Fax in Roaming, il traffico dati internazionale e in roaming, che verrano pertanto valorizzati in base
al piano tariffario sottoscritto.
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.
Il contratto ha durata a tempo indeterminato con possibilità da entrambe le parti di recedere in ogni momento dal presente contratto. Il Cliente potrà comunicare la volontà di
recedere inviando una e-mail a mobile@greentelecomunicazioni.com, in questo caso eventuale traffico residuo non utilizzato non sarà rimborsato.
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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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