Tiscali Mobile, le nuove offerte Smart 4G con velocità fino a 150 Mbps
•
•
•
•

Tecnologia 4G con velocità fino a 150 Mbps
Offerte a partire da 2,99 € al mese
Piani tariffari disponibili per i clienti privati e affari
Nessun costo di attivazione per i nuovi clienti

Cagliari, 16 Dicembre 2019 – Da oggi sono disponibili le nuove offerte Smart 4G Tiscali Mobile, ancora più competitive
grazie alla velocità fino a 150 Mbps.
L’offerta si compone di due piani per i clienti privati e uno per i clienti affari, tutti in offerta lancio a partire da 2,99 € al
mese. Nessun costo di attivazione per i nuovi clienti che acquisteranno la SIM, mentre per i già clienti sarà applicato un
costo a partire da 11 €.
Per tutte le offerte sarà disabilitata la funzionalità di “abbonamenti premium”: a nessun cliente Tiscali Mobile sarai mai
addebitato un canone per servizi in abbonamento (giochi, ricette, suonerie, incontri, ecc.). Un modo per garantire maggiore
sicurezza nell’utilizzo del proprio dispositivo mobile.
Inoltre, Tiscali conferma il proprio posizionamento nel segno della trasparenza e della libertà, offrendo soluzioni senza
vincoli, penali e costi nascosti.
Principali caratteristiche delle nuove offerte 4G Privati:
Smart 4G
Canone: 2,99 € / mese
Contributo SIM: 10 €
Attivazione: gratis per i nuovi clienti, 11 € per i già clienti
Ricarica minima iniziale: 10 €
• 60 minuti di traffico voce
• 10 SMS
• 1 GB di traffico dati in 4G

Smart 30 4G
Canone: 8,99 € / mese
Contributo SIM: 10€
Attivazione: gratis per i nuovi clienti, 11 € per i già clienti
Ricarica minima iniziale: 10€
• Minuti illimitati di traffico voce
• 100 SMS
• 30 GB di traffico dati in 4G

Principali caratteristiche della nuova offerta 4G Affari:
Smart 30 Affari 4G
Canone: 10,99 € / mese
Contributo SIM: 10€
Attivazione: gratis per i nuovi clienti, 15 € per i già clienti
Ricarica minima iniziale: 20€
• Minuti illimitati di traffico voce
• 300 SMS
• 30 GB di traffico dati in 4G

Tiscali Mobile è disponibile in 7465 Comuni italiani, che rappresentano il 98,2% della copertura nazionale, la più estesa
d’Italia.
Le offerte Smart 4G sono acquistabili nei negozi Tiscali, online sul sito www.tiscali.it e chiamando il n. 130.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta
gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband fisso e Broadband Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail,
web streaming, servizi di sicurezza). Al 30 giugno 2019 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 654,4 migliaia di unità. Il web site di Tiscali è
raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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