
NOTE

Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 96,0 0,00

euro 96,0 0,00

mesi 99

euro 26,90

mesi                     -

euro                     -

A regime In promozione

euro/mese 39,95 26,9

euro 0,0/0,0/-/-/ -

euro/minuto 0 -

euro/minuto 0 -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro - -

euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese illimitato

minuti/mese illimitato

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese illimitato

ore/mese illimitato

Caratteristiche offerta
Operatore Tiscali Italia 

Stato dell'offerta Nuova

 Modem Wi-fi con 

abilitazione 

Smarthome in 

comodato d'uso 

gratuito''                        - 

Il sistema Smart 

Home (che consente 

di gestire la domotica 

dallo Smartphone) è 
incluso gratuitamente 

per i primi 12 mesi; 

dal tredicesimo mese 

il costo sarà pari a € 2 
al mese.                              

La funzionalità 

Smarthome, se non 

desiderata, potrà 
essere disattivata in 

qualsiasi momento 

tramite il Servizio 

Clienti, al numero 

130.

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 18/10/2022

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 31/12/2023

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Ultrainternet Full Smarthome

Tipologia dell'offerta Piano Base

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata http://casa.tiscali.it/comunicazioni/trasparenza_tariffaria/ 

Mercato di riferimento Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete FTTC

Velocità di connessione Internet 100,0

20,0

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

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

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

http://casa.tiscali.it/comunicazioni/trasparenza_tariffaria/

