
Download Mbps 42,2

Upload Mbps 5,7

A Listino In Promozione

Già clienti euro

Nuovi clienti nativi euro

Nuovi clienti in portabilità euro

Durata promozione mesi

Costo disattivazione euro

Durata minima del contratto mesi 24

Costo recesso euro

A Listino In Promozione

Euro/mese da 10 a 30

Scatto alla risposta euro  -

Da fisso a fisso euro/minuto  -

Da fisso a mobile euro/minuto  - 

Da mobile a mobile euro/minuto 0,18

Da mobile a fisso euro/minuto 0,18

Importo singolo SMS euro 0,125

A volume euro/GB 20,48**/51,2 in EU***

A tempo euro/minuto  -

Verso fisso minuti/mese

Verso mobile minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese 1000 + 500****

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese da 100 a 1000

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese

A volume GB/mese da 1 a 5*****

A tempo ore/mese

*scontato al 100% se non si recede prima dei 24 mesi

**il prezzo è per GB di traffico dati nazionale nel caso il cliente abbia esaurito il bundle di traffico dati del mese e richieda lo sblocco dell'Anti Bill Shock

***E' previsto un prezzo aggiuntivo di 5€cent per ogni MB del bundle di traffico dati effettuato in uno dei Paesi EU

**** 1000 vs mobile, 500 vs fisso

***** GB utilizzabili in Italia e nei Paesi della UE

da 100 a 900

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet

Tecnologia di rete 3G

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione 100*

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Importo Internet

Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.globalservices.bt.com/pmi/it/products/bt-revolution-abbonamento

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale BT Revolution Abbonamento

Operatore BT Italia

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 03/10/2015

https://www.globalservices.bt.com/pmi/it/products/bt-revolution-abbonamento

