
OFFERTA PRIVATI – GREEN CLUB MOBILE SMS WATCH

GREEN CLUB MOBILE SMS WATCH

7,99 €/MESE
(47,94 €/SEMESTRE)

+
24 € una tantum per lo Smartwatch

Spese di gestione pratica/spedizione di 15 € UNA TANTUM

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

SMARTWATCH 
IN PROMOZIONE

A SOLI 24 €

CON MISURATORE
DI TEMPERATURA 

CORPOREA 
INTEGRATO

MOBILE SMS WATCH

SMART WATCH + SIM

440 SMS
INCLUSI

ü Minuti Illimitati In Italia e In Europa (Roaming UE)
ü 440 SMS/Bimestre
ü Giga illimitati di cui 40/Bimestre Full Speed

I primi 40 Giga nel bimestre a velocità Full Speed, fino a 150 MBPS: non si
tratta di 20 Giga al mese, in quanto, i 40 Giga Full Speed, possono essere 
utilizzati in funzione delle tue necessità, nel corso del bimestre. Li potrai 
utilizzare anche tutti nel primo mese o tutti nel secondo. I Giga non utilizzati 
nel primo mese, non verranno persi, ma rimarranno disponibili per il 
secondo mese. Terminati tutti i 40 Giga Full Speed del bimestre, potrai 
comunque continuare a navigare illimitatamente, a velocità ridotta 
(passa dalla Full Speed a 128 KBPS), senza blocchi o costi aggiuntivi.

ü Assistente dedicato
Un assistente dedicato, del quale ti verrà comunicato il nome e che potrai 
contattare direttamente per ogni necessità (no call center anonimi). Il tuo 
Assistente Personale ti comunicherà il proprio numero di telefono e 
indirizzo email, al quale fare riferimento per qualsiasi necessità.
Rispetto al servizio clienti offerto tramite call center, da tutti gli operatori, 
dove l’interlocutore è sempre differente e anonimo, grazie al servizio di 
customer care dedicato previsto con il Green Club, disporrai di una 
persona (sempre la stessa) che ti fornirà tutto il supporto necessario per 
tutti i servizi.

ü Sostituzione gratuita della SIM
In caso di furto o smarrimento

ü Buono sconto di 50 €
Per l’acquisto di uno smartphone HERO

ü MVNO su rete WindTre “Top Quality
Network”

ü Scegli se mantenere il tuo vecchio
numero o richiederne uno nuovo

ü Nessun vincolo, nessuna penale
ü Prezzo certo

ü MISURATORE DI TEMPERATURA CORPOREA
ü 4 MONITOR PRINCIPALI DEDICATI

Temperatura, battito cardiaco, contapassi, 
monitoraggio del sonno

ü MODALITÀ SPORTIVE MULTIPLE
Camminata, corsa, bicicletta, arrampicata, calcio, basket, 
badminton, pingpong, nuoto

ü HD DISPLAY
ü PARAMETRI DI BASE
• IP67 waterproof
• Modalità standby e batteria di lunga durata

ü FUNZIONALITÀ
• Bluetooth 4.0 con app dedicata (WEARFIT2.0)
• Compatibile con sistemi operativi Android e iOS 

BODY TEMPERATURE SMART WATCH

ACQUISTA
ONLINEGREEN CLUB MOBILE SMS WATCH scopri i vantaggi:

https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=288

