Caratteristiche offerta

Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

ho.
cac0bde0-3929-4b07-a2b8-e569d644b7dd
04/02/2019
28/04/2019
Nazionale
ho. 6,99
Piano Base

Se opzione, piani base compatibili

Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete

https://www.ho-mobile.it/trasparenza-tariffaria.html
Mobile fonia e Internet
Ricaricabile
Nuovi clienti in portabilità
4G
Mbps
30,0
Mbps
30,0

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

A listino
Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

9,99

Prezzo

Addebito a consumo

A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

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

Importo singolo SMS
Importo Internet

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

-

-/-

Addebito flat

Importo Fonia

In promozione

A regime
11,99
-/-/-/-

In promozione
6,99
-/-/-/-

Illimitato
Illimitato
50
-

La durata di fa8urazione dell’oﬀerta è mensile se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla speciﬁca della modalità di pagamento stessa e dopo il cara8ere ‘/’.
Per le oﬀerte di Npo “Convergente”, nei campi relaNvi alla “Velocità di connessione Internet” e “Prezzo aRvazione” sono presenN due valori: il primo si riferisce al servizio di rete ﬁssa, il secondo al servizio di rete mobile.
Nel campo “Prezzo/Sca8o alla risposta” sono presenN qua8ro valori separaN dal cara8ere ‘/’. QuesN qua8ro valori rappresentano:
– primo valore = sca8o alla risposta da ﬁsso a ﬁsso,
– secondo valore = sca8o alla risposta da ﬁsso a mobile,
– terzo valore = sca8o alla risposta da mobile a mobile,
– quarto valore = sca8o alla risposta da mobile a ﬁsso.
Prezzo aRvazione/nuovi clienN in portabilitá: 9,99€ per la gesNone tecnica e amministraNva che comprende anche il costo della SIM
Prezzo/addebito ﬂat: l'oﬀerta ha un costo di 11,99€ scontato a 6,99€ al mese per i clienN provenienN da Iliad e MVNO.
Servizi inclusi nell'addebito ﬂat/ﬁsso: al termine dei giga previsN é possibile anNcipare il rinnovo dell'oﬀerta mensile, al solito costo e iniziare un nuovo ciclo mensile
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