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POSTECASA ULTRAVELOCE 100
Caratteristiche offerta

Operatore PosteMobile
Stato dell'offerta Nuova
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 19/09/2022
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 30/09/2022
Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale PosteCasa Ultraveloce 100 esclusiva online
Tipologia dell'offerta Piano base
Se opzione, piani base compatibili Nessuno
Pagina WEB dove è pubblicata http://www.postemobile.it/trasparenza-tariffe
Mercato di riferimento Fisso solo Internet
Modalità di pagamento Abbonamento
Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
Tecnologia di rete FTTC

Velocità di connessione Internet
Download Mbps 100
Upload Mbps 20

A listino In promozione

Prezzo attivazione
Già clienti euro - -
Nuovi clienti nativi euro 19,90 -
Nuovi clienti in portabilità euro 19,90 -

Durata promozione mesi -
Costo disattivazione euro -/-
Durata minima del contratto mesi -
Costo recesso euro -/-

A regime In promozione

Prezzo

Addebito Flat euro/mese 19,90 -

Addebito a 
consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta euro 0.0/0.0/-/- -/-/-/-
Da fisso a fisso euro/minuto - -
Da fisso a mobile euro/minuto - -
Da mobile a mobile euro/minuto - -
Da mobile a fisso euro/minuto - -

Importo singolo SMS euro - -

Importo Internet
A volume euro/GB - -
A tempo euro/minuto - -

Servizi inclusi 
nell’addebito 
flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso minuti/mese -
Verso mobile minuti/mese -

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese -
Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese -

SMS
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese -
Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese -

Internet
A volume GB/mese Illimitato
A tempo ore/mese Illimitato

Piano sottoscrivibile solo da canale online. 
“PosteCasa Ultraveloce” è un’offerta di accesso dati erogato su rete a banda ultralarga per la connessione internet ad uso domestico. L’offerta si completa con un servizio di accesso 
dati erogato su rete radiomobile tramite SIM. L’offerta è disponibile per nuovi Clienti Privati e include il comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale di un modem WiFi per 
il servizio di accesso dati su rete a banda ultralarga e di una chiavetta USB per il servizio di accesso dati all’interno del quale sarà inserita una carta SIM. La SIM dati, inserita nel 
modem WiFi in comodato d’uso, non è abilitata ad effettuare e ricevere traffico voce, non è abilitata al traffico dati in roaming e non può inviare sms. La velocità effettiva dipende dalle 
condizioni dell’accesso, quali, a titolo esemplificativo, copertura, propagazione del segnale, tipologia e dotazione del terminale dell’utilizzatore. La durata di fatturazione dell’offerta è 
pari a 30 giorni se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’.
Tecnologia di Rete: in base alla copertura del cliente, il collegamento può essere erogato su tecnologia FTTC EVDSL o FTTC VDLS2.
Per le offerte di tipo “Convergente”, nei campi relativi alla “Velocità di connessione Internet” e “Prezzo attivazione” sono presenti due valori: il primo si riferisce al servizio di rete fissa, 
il secondo al servizio di rete mobile.
Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere ‘/’. Questi quattro valori rappresentano:
– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,
– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,
– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,
– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.
Campo “Modalità di pagamento”: I corrispettivi saranno fatturati a intervalli bimestrali.
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