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OFFERTE DI TELEFONIA FISSA

Ad un primo contatto verrà verificata l’effettiva copertura dell’indirizzo nel quale
attivare il prodotto ed individuata la soluzione migliore.

COPERTURA IN FIBRA
ALL INCLUSIVE BUSINESS
Chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili nazionali
Chiamate illimitate verso tutti i fissi di Europa Occidentale, USA e
Canada

Servizi Inclusi
•

Modem Router Wi-Fi

•

Guida rapida all’installazione

•

Assistenza gratuita dal Servizio
Clienti

Paesi di validità:
Andorra, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania,
Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.
Copertura in fibra:
Fino a 100 MB in download e 20 MB in upload
Contributo di attivazione
Costo mensile (in abbinamento a linea mobile)

In promo a 96 € Una Tantum

28,95 €
+ SIM mobile a partire da 5 € mese

Oltre a questi prodotti di linea fissa, abbiamo altre soluzioni per far fronte ad
esigenze più strutturate e complesse.

OFFERTE DI TELEFONIA FISSA

COPERTURA IN ADSL
ALL INCLUSIVE BUSINESS
Chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili nazionali

Servizi opzionali
INTERNET PACK ADVANCED: a soli 4 €
al mese per 24 mesi, riceverà

Chiamate illimitate verso tutti i fissi di Europa Occidentale, USA e
Canada

•

Modem Router Wi-Fi

•

Guida rapida all’installazione

Paesi di validità:
Andorra, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania,
Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.

•

Assistenza gratuita dal Servizio
Clienti

Copertura in ADSL:
Fino a 20 MB in download e 1 MB in upload

Contributo di attivazione se nuova linea
Contributo di attivazione con passaggio di operatore
Costo mensile (in abbinamento a linea mobile)

39,99 € Una Tantum
20 € Una Tantum

24,95 €
+ SIM mobile a partire da 5 € mese

Oltre a questi prodotti di linea fissa, abbiamo altre soluzioni per far fronte ad
esigenze più strutturate e complesse.

I VANTAGGI DEL SERVIZIO

I VANTAGGI DEL SERVIZIO

• La consulenza professione di un Key Account Manager a sua disposizione
• Il numero del Servizio Clienti Business 1928 attivo dal lunedì al venerdì (8:00 - 20:00) per
informazioni commerciali e tutti i giorni (24 ore su 24) per l’assistenza tecnica sulla componente
di connettività.
• La sua pagina personale WindeCare in cui trovare tutte le informazioni sui suoi contratti, prodotti
e servizi attivi, sulle sue fatture, sul traffico effettuato e molto altro ancora…
• Un sistema di fatturazione SEMPLICE, CHIARO E TRASPARENTE
• La nuova applicazione WindTalk per chattare direttamente con l’assistenza e richiedere l’invio
dell’ultima fattura.
• Il servizio di Tethering o Hotspot (condivisione internet) gratuito
• Internet ad alta velocità in copertura 4G senza alcun costo aggiuntivo

VALIDITA’ OFFERTA ECONOMICA

L’OFFERTA ECONOMICA E’ VALIDA FINO AL 16 / 07 / 2017
La condizione promozionale è valida fino alla scadenza. Dopo, l’offerta è soggetta a rimodulazione dei costi e dei servizi proposti

