
Download Mbps
Upload Mbps

A listino In promozione
euro - -
euro 99/0 49/0
euro 99/0 49/0

mesi 12
euro 0/0
mesi -
euro -

A regime In promozione

euro/mese 35,95 30,94

euro 0,0/0,0/-/-
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto 0,2 -
euro/minuto 0,2 -

euro 0,2 -
euro/GB 307,2 -

euro/minuto - -

minuti/mese illimitato
minuti/mese illimitato
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese illimitato / 100
ore/mese illimitato / -

MODEM: Comodato d'uso gratuito.
Installazione modem outdoor gratuita
Traffico Voce internazionale: L’offerta include 60 minuti di 
chiamate al mese verso i numeri di rete fissa internazionale 
zona 1( EU, USA e Canada); ssuperati i 60 minuti, vedi listino 
pubblicato sulla scheda offerta.
In caso di installazione del modem Outdoor, alla disdetta è 
previsto il pagamento del contributo di disinstallazione del 
dispositivo pari a €50
I prezzi indicati includono l’IVA al 22% in vigore dal 1 ottobre 
2013 (ex Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive 
modificazioni).

Illimitato/ 100

100
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso
Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)

Internet
A volume
A tempo

Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume
A tempo

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Target clientela Nuovi Clienti nativi,  Nuovi clienti in portabilità
Tecnologia di rete LTE/4G

Velocità di connessione Internet
100/225
3/50

Pagina WEB dove è pubblicata http://casa.tiscali.it/comunicazioni/trasparenza_tariffaria/
Mercato di riferimento Convergente
Modalità di pagamento Abbonamento

Nome commerciale Ultrainternet Wireless Full Outdoor + Mobile Smart 100
Tipologia dell'offerta Piano base
Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 26/07/2021
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 31/01/2022
Territorio di riferimento Nazionale

Caratteristiche offerta
Operatore Tiscali Italia
Stato dell'offerta Nuova


