CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
TISCALI 15
Tiscali 15 è un prepagato ricaricabile: nessun canone, chiamate nazionali a 15 cent/min verso tutti, senza scatto alla risposta, SMS nazionali
a 15 cent verso tutti
I consumi roaming EU sono regolati dalla delibera 319/17/CONS dell'Unione Europea

COSTI E PROMOZIONI
●
15 cent/min chiamate nazionali verso tutti
●
15 cent/SMS nazionali verso tutti
●
Senza scatto alla risposta.
●
Costo della SIM 10€ una tantum
●
Ricarica di 10€ minima obbligatoria
●
Se desideri cambiare piano tariffario il costo è 9 euro.
●
Tutti i costi si intendono Iva inclusa
●
Per il dettaglio costi c
 licca qui

SERVIZI GRATUITI
●
Cambi operatore e mantieni il tuo numero di telefono.
●
Puoi attivare il servizio anche se non hai una SIM attiva.
●
Gratis attivazione dell'Avviso di chiamata.
●
Gratis attivazione della Segreteria telefonica.
●
Gratis attivazione del Trasferimento di chiamata.
●
Agevolazioni per non vedenti e non udenti. Se sei un nuovo cliente sottoscrivi la SIM Tiscali 15 e inviaci il modulo compilato
insieme alla documentazione richiesta. S
 copri tutti i dettagli nella pagina informativa. L'offerta verrà attivata appena perverrà la
documentazione richiesta.

COME RICARICARE LA TUA SIM TISCALI
●
È possibile ricaricare il proprio credito presso i negozi Tiscali, gli sportelli Bancomat e i servizi di Home Banking dei gruppi Banca
Intesa San Paolo, UniCredit, Banche Popolari, Fineco, Che Banca e presso le ricevitorie Sisal e Lottomatica presenti in tutto il
territorio nazionale. Oppure ricarica online con Carta di Credito, PayPal, Sofort e Satispay dalla pagina web.

DA SAPERE
●
I tempi di consegna della SIM possono variare dai 5 ai 10 giorni lavorativi.
●
La presente offerta è sottoscrivibile con tutti i piani tariffari ricaricabili.
●
La Tiscali 15 è valida solo per le connessioni sviluppate in Italia avvengono mediante punto d'accesso (APN) tiscalimobileinternet
in copertura HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS. I possessori di terminali Blackberry ad assicurarsi che la configurazione dell'APN sia
possibile.
●
E' possibile collegarsi ad Internet mediante le tecnologie HSDPA, UMTS, EDGE e GPRS disponibili solo nelle zone di copertura. Con
la tecnologia HSDPA puoi navigare fino a 14,4 Mbps. Le velocità con le altre tecnologie sono: 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 i quali: la tipologia di rete radiomobile (TIM)
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 la tipologia di
pagina richiesta.
ASSISTENZA
Telefonica: 130 - la chiamata è gratuita da rete fissa o da rete mobile Tiscali.
Online: assistenza.tiscali.it

