hoila! Srl (sija mobile) fornito da
Noitel Italia srl

Fornitore
Stato dell'offerta

attivamente

Data di inizio del disegno del
offerta

12/17/19

Data di fine dell'attivazione della tariffa
nazionale

Area di riferimento

Ultra10

Nome della tariffa
Tipo di offerta

opzione

Tariffa base senza opzione prenotata

BASIC 30
www.sija.it

Sito Web sul quale è pubblicato

Cellulare e internet

Mercato di riferimento

ricaricabile
Metodo di pagamento della tariffa
Nuovi clienti / nuovi clienti nella portabilità / clienti esistenti

Obiettivo del cliente
Tecnologia di rete
Velocità di connessione a Internet

GSM / GPRS / UMTS / HSDPA /
HSUPA / LTE
Download

Mbit / s

60,0

Upload

Mbit / s

40.0
Listino prezzi

Prezzo di attivazione

Nella pubblicità

Clienti esistenti

euro

5.00

5.00

Nuovo cliente

euro

5.00

5.00

Nuovi clienti di portabilità

euro

5.00

5.00

mesi

Durata dell'azione
Costi di disattivazione

-

euro

-

mesi

Durata minima del contratto
Costi di rimborso

-

euro

Perfettamente funzionante

Forfettario della tariffa

10.50

10.50

euro

-

-

Da rete fissa
a rete fissa

Euro / minuto

-

-

Dal telefono fisso al cellulare

Euro / minuto

Da cellulare a cellulare

Euro / minuto

Dal cellulare al telefono fisso

Euro / minuto

come base

come base

euro

come base

come base

volume

Euro / GB

come base

come base

tempo

Euro / minuto

come base

come base

Commissione di connessione
Costi di telefonia
Prezzo

Fatturazione del consumo

Costo per SMS
Costi di connessione a Internet

Telefono fisso
Incluso nell'opzione ULTRA10

Mobile
SMS

Internet

Nella pubblicità

Euro / mese ***

A rete fissa

Minuti / Mese *

Al cellulare

Minuti / Mese *

Al cellulare (ON NET)

Minuti / Mese *

All'altro cellulare (OFF NET)

Minuti / Mese *

Agli operatori di rete stessi (ON NET)

SMS / mese

Alla rete di altri operatori (OFF
NET)

SMS / mese

volume
tempo
** 4 GB di dati disponibili in Europa. Sessioni da 64kb.

GB / mese **
Ore / mese
* Fatturazione ogni 30 secondi

come base

bene
UNLIMITED
100

10
-

come base

