
TIM http://www.tim.it

tariffa standard internet

connessioni a volume 

accesso alla rete tramite               

APN ibox.tim.it sotto coperture 

GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA o Wi.Fi 

Pubblico

0,006 euro/kB nome costo offerta

Maxxi Tim Web Facile 

Recharge
20 euro/mese

500 MB accumulabili rinnovando l'offerta 

prima della scadenza, condizione per cui 

oltre ai nuovi 500 MB acquistati si 

conservano i rimanenti e si riceve un bonus 

di ulteriori 500 MB

Maxxi Tim Web Time 

Recharge
25 euro/mese

9 GB consumabili dalle 17.00 alle 9.00 dal 

lunedì al venerdì e dalle 0.00 alle 24.00 nei 

giorni di sabato e domenica con possibilità 

di accumulo di 100 MB consumabili senza 

limitazioni orarie ogni 6 euro di spesa per 

connessioni nelle fasce scoperte

tariffa standard wap

connessioni a volume

accesso alla rete tramite              

APN wap.tim.it

1 euro/giorno fino ad un massimo 

di 5MB
nome costo offerta

Maxxi Internet Week 3 euro/settimana 20 MB

Maxxi Internet Mese 9 euro/mese 100 MB

Vodafone http://www.vodafone.it

tariffa standard internet

connessioni a tempo

0,06 euro/minuto via GSM + 0,15 

euro di scatto alla risposta
nome costo offerta

0,50 euro/15 minuti via GPRS + 

0,50 euro all'apertura della 

connessione

internet umts 100 ore 

in libertà
30 euro/mese

100 ore di navigazione via umts detratte a 

scatti anticipati di 15 minuti

1 euro/15 minuti via UMTS + 0,50 

euro all'apertura della connessione

internet gprs 100 ore 

in libertà
20 euro/mese

100 ore di navigazione via gprs detratte a 

scatti anticipati di 15 minuti

internet umts 15 ore in 

libertà
15 euro/mese

15 ore di navigazione via umts detratte a 

scatti anticipati di 15 minuti

internet gprs 15 ore in 

libertà
10 euro/mese

15 ore di navigazione via gprs detratte a 

scatti anticipati di 15 minuti

connessioni a volume

0,006 euro/kB (solo per clienti che 

hanno una carta SIM attiva da 

prima del 21/11/2004)

tariffa standard wap

connessioni a tempo

1 euro/15 minuti + 0,25 euro 

all'apertura della connessione

tariffe flat wap

connessioni a volume

connessioni a volume

accesso alla rete tramite APN ibox.tim.it                                                                                       

sotto coperture GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA o Wi.Fi Pubblico

accesso alla rete tramite APN wap.tim.it

per ogni accesso all'APN wap.tim.it vengono addebbitati 0,28 euro di scatto alla connessione

oltre le soglie limite giorno/settimana/mese viene applicata la tariffa 0,04 euro/kB

tariffe flat internet

tariffe flat wap

tariffe flat internet

connessioni a tempo



Wind http://www.wind.it

tariffa standard internet

connessioni a volume  sotto 

coperture GPRS o UMTS

0,003 euro/kB nome costo offerta

Mega 15000 30 euro/mese

bonus di 15000 euro di traffico dati detratti 

secondo le tariffe standard, utilizzabile sia 

per traffico internet che per traffico wap

Mega No Limit 20 euro/mese

bonus di 3000 euro di traffico dati detratti 

secondo le tariffe standard, utilizzabile sia 

per traffico internet che per traffico wap

Mega 300 8 euro/mese

bonus di 300 euro di traffico dati detratti 

detratti secondo le tariffe standard, 

utilizzabile sia per traffico internet che per 

traffico wap

tariffa standard wap

connessioni a volume 

0,03 euro/kB nome costo offerta

Mega 15000 30 euro/mese

bonus di 15000 euro di traffico dati detratti 

secondo le tariffe standard, utilizzabile sia 

per traffico internet che per traffico wap

Mega No Limit 20 euro/mese

bonus di 3000 euro di traffico dati detratti 

secondo le tariffe standard, utilizzabile sia 

per traffico internet che per traffico wap

Mega 300 8 euro/mese

bonus di 300 euro di traffico dati detratti 

detratti secondo le tariffe standard, 

utilizzabile sia per traffico internet che per 

traffico wap

Wap Pass 3 euro/mese
bonus di 30 euro di traffico dati detratti 

secondo la tariffa standard

3 http://www.tre.it

tariffa standard internet

nome costo offerta

1 giorno 1 euro
50 MB di traffico utilizzabili solo sotto 

copertura 3

Naviga 3 9 euro
50 MB di traffico giornalieri utilizzabili solo 

sotto copertura 3

tariffe flat internet

connessioni a volume sotto copertura 3

Al di fuori della copertura 3 la tariffa applicata è 2 euro/MB + 0,15 euro all'apertura della 

connessione

tariffe flat internet

connessioni a volume sotto coperture GPRS o UMTS

tariffe flat wap

connessioni a volume


