LA FIBRA SEMPRE CON TE
INTE
RNET
NET
DA
INTER
IN

FIBRA
Connessi sempre,
dentro e fuori casa.
ATTIVAZIONE GRATUITA

CASA
ILLIMITATO
TATO
FINO A

WIND HOME
PACK

ITÀ

MOBIL

Il meglio della tecnologia
per navigare ovunque vuoi,
fornito in vendita abbinata.

ILLIMITATO E

1000 50 GIGA
Mb

FULL SPEED OGNI 4 SETT.
DA CONDIVIDERE

19,90¤

Tutti i vantaggi di scegliere Wind Home
FIBRA
1000 Mb
by

PERFORMANCE:
• Velocità e stabilità
• Migliore visione dei ﬁlm in Full HD senza interruzioni
• Migliore esperienza di gioco online

CONNESSIONE DENTRO E FUORI CASA:

MODEM
FISSO

• Wi-Fi ﬁsso più potente per collegare
tutti i dispositivi che vuoi
• Modem mobile leggero e maneggevole da portare
ovunque vuoi

PER 12 RINNOVI

CONDIVIDI 50 GIGA CON LE TUE SIM

ADSL
ATTIVAZIONE GRATUITA

ILLIMITATO E

20

50 GIGA

Mb

FULL SPEED OGNI 4 SETT.

FINO A

Ad ogni rinnovo, tanti GIGA da condividere
con le tue SIM Wind Home Magnum

MODEM
MOBILE

ILLIMITATO

ATTIVAZIONE GRATUITA

DA CONDIVIDERE

17,90¤

BOLLETTA UNICA
Tieni sotto controllo la tua spesa familiare

PER 12 RINNOVI

PREZZO BLOCCATO per i clienti con Ricaricabile e Wind Magnum
da almeno 1 anno!
SUPERATI I GIGA UTILIZZABILI ALLA MASSIMA VELOCITÀ (4G) CONTINUI A NAVIGARE A VELOCITÀ RIDOTTA FINO A MAX 128 KBPS.
L’OFFERTA SI RINNOVA OGNI 4 SETTIMANE. Dal 13° rinnovo il costo è di 29,90 euro (27,90 euro in caso di ADSL). Wind Home Pack fornito in vendita abbinata anticipo 0 euro, rata 4 euro (2 euro in caso di ADSL), durata 48 rinnovi. Trafﬁco illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza.

Estendi i vantaggi di Wind Home anche al tuo Smartphone e condividi i tuoi 50 GIGA.
DA SMARTPHONE

TELEFONO
INCLUSO

WIND HOME MAGNUM
CHIAMATE ILLIMITATE VERSO TUTTI
INTERNET ILLIMITATO E 50 GIGA FULL SPEED
OGNI 4 SETTIMANE CONDIVISI

Aggiungi
un nuovo
Smartphone
alla tua offerta

10¤

Samsung
Galaxy S8

15€

CON CARTA
DI CREDITO

CON LA FIBRA
HOME&LIFE CAM È INCLUSA
La videocamera di sicurezza
per proteggere la tua casa!
• Controllo da Smartphone tramite App Home&Life Cam gratuita
• Visione notturna
• Avvisi istantanei di rilevazione del movimento

Anticipo 99,90€

LE OFFERTE SI RINNOVANO OGNI 4 SETTIMANE. Offerte valide ﬁno al 24/09/2017. Il conto telefonico sarà emesso ogni 8 settimane. Smartphone, Tablet e altri apparati disponibili sottoscrivendo l’offerta a rate Telefono Incluso. WIND HOME INFOSTRADA Offerta attivabile solo con modalità di pagamento automatiche. Contributo Attivazione: gratuito. Prevede telefonate su rete ﬁssa in Italia, Europa Occidentale, USA e Canada
e verso tutti i mobili in Italia a 0 cent al minuto, 18 cent di addebito alla risposta. Con l’indicazione di Europa Occidentale, si intendono tutte le chiamate verso i ﬁssi di Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. Velocità max 20 Mega per ADSL, 100 Mega per Fibra FTTC e 1000 Mega per Fibra FTTH.
È inclusa una SIM dati Abbonamento con trafﬁco Internet incluso e condivisibile esclusivamente con un massimo di 3 SIM Wind Home Magnum attive sullo stesso conto telefonico. Superati i GIGA utilizzabili alla massima velocità disponibile (4G) continui a navigare a velocità ridotta ﬁno a max 128 kbps. Per i clienti Wind Ricaricabile e Wind Magnum da almeno un anno, il prezzo dell’offerta Wind Home è
bloccato. In caso di disattivazione della SIM Wind, l’offerta Wind Home sarà di 29,90 euro in caso di Fibra e di 27,90 euro in caso di ADSL. Wind Home include un Modem Fisso e un Modem Mobile. Il Pack è fornito in vendita abbinata con Wind Home e prevede per la versione Fibra 48 rate a 4 euro ed una rata ﬁnale di 39,90 euro, per la versione ADSL 48 rate a 2 euro ed una rata ﬁnale di 39,90 euro. Il cliente
si impegna, ﬁno alla data di pagamento dell’ultima rata, a non recedere dal contratto, a mantenere la titolarità dello stesso e a mantenere attiva una delle offerte compatibili con il modem e il router Wi-Fi. In caso di inadempimento o recesso anticipato, il cliente sarà tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, di tutte le restanti rate dovute e della rata ﬁnale. Le offerte Fibra vengono attivate sfruttando
la tecnologia VoIP: per l’utilizzo del servizio Voce è necessario collegare il telefono di casa al modem Wi-Fi. L’offerta può essere utilizzata solo con il modem fornito da Wind. In caso di cessazione del servizio, è previsto un contributo una tantum di disattivazione per linea di importo massimo di 65 euro, pari ai costi di disattivazione sostenuti, come dettagliato nelle condizioni contrattuali. WIND HOME
MAGNUM prevede minuti illimitati verso tutti e 50 GIGA 4G+ in condivisione con Wind Home. È possibile attivare ﬁno a 3 SIM con il piano Wind Home Magnum con la stessa anagraﬁca. Il costo degli SMS è 10 CENT/SMS. Il piano tariffario Ricaricabile è sottoscrivibile soltanto se attestato sullo stesso conto telefonico di un’offerta Internet in Abbonamento e prevede l’utilizzo di un credito telefonico e un costo
ricorrente ogni 4 settimane addebitato nella fattura del piano tariffario Wind Home in Abbonamento, che dà diritto a utilizzare il trafﬁco incluso in Wind Home. Ogni SIM Ricaricabile ha un costo di 10 euro IVA inclusa, comprensivo di 5 euro di credito telefonico. Il pagamento di tale importo verrà effettuato direttamente presso il Rivenditore. Attivazione 5 euro invece di 50 euro con offerta attiva 24 mesi;
in caso contrario è previsto l’addebito dei restanti 45 euro. L’attivazione dell’offerta Wind Home Magnum è subordinata alla sottoscrizione del servizio di Ricarica Automatica. Con il servizio di Ricarica Automatica sarà attivo il blocco dei servizi a sovrapprezzo. Per tutti i dettagli consulta http://www.wind.it/it/privati/assistenza/servizi_utili/blocco_servizi_a_sovrapprezzo. TELEFONO INCLUSO Offerta applicabile
a Smartphone, Tablet e altri apparati. Sono richieste 30 rate che si rinnovano ogni 4 settimane, un anticipo e, laddove prevista, una rata ﬁnale . In caso di inadempimento o recesso anticipato, il cliente sarà tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, di tutte le restanti rate dovute e della rata ﬁnale. Pagamento con carta di credito o RID. Durata contrattuale pari a 30 rinnovi. Laddove indicato è previsto
il pagamento solo con carta di credito. HOME&LIFE CAM Valida per i clienti che hanno attiva o attivano un’offerta Wind Home con l’offerta Telefono Incluso per l’acquisto dell’Home&Life Cam. È previsto un anticipo di 0 euro, 30 rate di 0 euro e una eventuale rata ﬁnale di 89,90 euro. Per tutti i dettagli visualizza le condizioni di Telefono Incluso. Tutti i prezzi sono IVA inclusa per la casa. Per compatibilità,
costi, condizioni, consulta i materiali dedicati o vai sul sito wind.it
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SENZA ANTICIPO

OFFERTE PER PARTITA IVA

#THEWINDUNLIMITED

WIND HOME INFOSTRADA

WIND MAGNUM PRO
INTE
RNET
E
VOCE
DA
ET DA
N
R
INTE

FIBRA

FISSO

ATTIVAZIONE GRATUITA
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MINUTI ILLIMI
ILLIMITATI

ILLIMITATO
FINO A

WIND HOME
PACK

VERSO TUTTI

1000

INTERNET ILLIMITATO E

50 GIGA

Mb

FULL SPEED OGNI 4 SETT.
DA CONDIVIDERE

29 ¤
,90

FINO A

20

50 GIGA

20 GIGA

E
FULL SPEED

DA CONDIVIDERE
SU SMARTPHONE E TABLET

+5¤
30 GIGA

19,90¤
MODEM
MOBILE

FULL SPEED OGNI 4 SETT.

Attivazione Wind Magnum Pro con Ricarica Automatica. Navighi senza pensieri grazie al blocco dei servizi a sovraprezzo!

SUPERATI I GIGA UTILIZZABILI ALLA MASSIMA VELOCITÀ (4G)
CONTINUI A NAVIGARE A VELOCITÀ RIDOTTA FINO A MAX 128 KBPS.

DA CONDIVIDERE

27,90¤

MINUTI ILLIMITATI
VERSO TUTTI
INTERNET ILLIMITATO

PER 12 RINNOVI

VERSO TUTTI
INTERNET ILLIMITATO E

Mb

ATTIVAZIONE GRATUITA

MODEM
M
FISSO

Tanti GIGA da
condividere
su 2 SIM.

MINUTI ILLIMITATI

ILLIMITATO

ADSL

Il meglio della tecnologia
per navigare ovunque vuoi,
fornito in vendita abbinata.

WIND
MAGNUM
PRO

PER 12 RINNOVI

Con soli 5 euro in più hai anche CHIAMATE ILLIMITATE DA FISSO verso tutti!
SUPERATI I GIGA UTILIZZABILI ALLA MASSIMA VELOCITÀ (4G) CONTINUI A NAVIGARE A VELOCITÀ RIDOTTA FINO A MAX 128 KBPS.
L’OFFERTA SI RINNOVA OGNI 4 SETTIMANE. Dal 13° rinnovo il costo è di 39,90 euro (37,90 euro in caso di ADSL). Wind Home Pack fornito in vendita abbinata anticipo 0 euro, rata 4 euro (2 euro in caso di ADSL), durata 48 rinnovi. Trafﬁco illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza.

WIND
MAGNUM
COMPANY

500 MINUTI VERI VERSO TUTTI
500 SMS VERSO TUTTI
INTERNET ILLIMITATO
E

TELEFONO
INCLUSO

MAI PIÙ SCHERMO ROTTO.

Aggiungi
un nuovo
Smartphone
alla tua offerta

PRIMO RINNOVO GRATIS!

CON CARTA
DI CREDITO

5¤

Hai la sostituzione del vetro
a soli 2,49 euro ogni 4 settimane.

Huawei
P10

Samsung
Galaxy S8+

Samsung
Galaxy A5

8¤

17¤

5¤

Anticipo 99,90€

Anticipo 149,90€

Anticipo 99,90€

Acquista uno Smartphone, per te
Internet illimitato e 2 GIGA Full Speed
in più ogni 4 settimane!

DOCUMENTO CONSULTABILE UNITAMENTE AI MATERIALI DEDICATI ALLE SINGOLE OFFERTE.

Attivala su max 3 SIM

SCARICA L’APP VEON
Chatti, chiami via Internet, condividi foto e video,
ricevi news e promozioni. Tutto in un’App.

LE OFFERTE SI RINNOVANO OGNI 4 SETTIMANE. Offerte valide ﬁno al 24/09/2017. Prezzi IVA esclusa salvo dove diversamente indicato. Il conto telefonico sarà emesso ogni 8 settimane. Smartphone, Tablet e altri apparati disponibili sottoscrivendo l’offerta a rate Telefono Incluso. WIND HOME INFOSTRADA per la P.IVA e WIND HOME MAGNUM ereditano costi e condizioni dell’offerta per codice ﬁscale. WIND HOME
PACK presenta costi IVA inclusa. La velocità effettiva di navigazione varia in funzione di numerosi fattori quali ad es: tecnologia di rete, copertura, intensità trafﬁco, dispositivo utilizzato, etc. Info e condizioni su wind.it. WIND MAGNUM PRO Ha un costo di attivazione di 5 euro invece di 50 euro con offerta attiva 24 mesi; in caso contrario è previsto l’addebito dei restanti 45 euro. L’attivazione dell’offerta è
subordinata alla sottoscrizione del servizio di Ricarica Automatica. WIND MAGNUM PRO prevede l’attivazione di una SIM Dati in Abbonamento e di una SIM Ricaricabile. Il piano tariffario Ricaricabile è sottoscrivibile soltanto se attestato sullo stesso conto telefonico di un’offerta Internet in Abbonamento e prevede l’utilizzo di un credito telefonico e un costo ricorrente ogni 4 settimane addebitato nella fattura
del piano tariffario Internet in Abbonamento, che dà diritto a utilizzare il trafﬁco incluso in Wind Magnum Pro. Ogni SIM Ricaricabile ha un costo di 10 euro IVA inclusa, comprensivo di 5 euro di credito telefonico. Il pagamento di tale importo verrà effettuato direttamente presso il Rivenditore. L’attivazione di WIND MAGNUM PRO è subordinata al positivo esito dei controlli di rischio credito e frodi espletato da
Wind. In caso di esito negativo, Wind si riserva di attivare un’offerta differente da WIND MAGNUM PRO, con il piano tariffario Ricaricabile WIND BASIC che ha un costo settimanale di 50 cent., primo costo gratuito. Per tutti i dettagli sul piano consulta i materiali dedicati. RICARICA AUTOMATICA Con il servizio di ricarica Automatica sarà attivo il blocco dei servizi a sovrapprezzo. Per tutti i dettagli consulta
http://it/privati/assistenza/servizi_utili/blocco_servizi_a_sovrapprezzo. WIND MAGNUM COMPANY La sottoscrizione dell’offerta e le relative condizioni promozionali si applicano ai clienti che hanno attiva un’offerta Wind Magnum Pro e attestata sullo stesso conto telefonico. L’offerta prevede l’utilizzo di credito telefonico e un costo ricorrente ogni 4 settimane, addebitato nella fattura del piano tariffario
Wind Magnum Pro, mediante fattura emessa ogni 8 settimane. In caso di disattivazione dell’offerta Wind Magnum Pro, l’offerta Wind Magnum Company resterà attiva a 10 euro ogni 4 settimane. Superati i minuti e gli SMS inclusi verrà applicata una tariffa al secondo di 15 CENT/min e 10 CENT/SMS con addebito su credito residuo. Il bonus di trafﬁco previsto dall’offerta se non utilizzato scade improrogabilmente.
È possibile attivare ﬁno ad un massimo di 3 SIM associate alla SIM principale dello stesso cliente. Questo piano non è compatibile con l’offerta Powered Infostrada Ofﬁce Edition. Per tutti i dettagli su costi e condizioni non espressamente indicati, si applicano le condizioni previste per l’offerta Wind Magnum Pro. EASY EUROPE Puoi continuare ad usare la tua offerta nazionale in Unione Europea per chiamare,
mandare messaggi e navigare. Quando sei in Unione Europea le chiamate verso numerazioni Wind sono tariffate secondo quanto previsto per le chiamate verso altri operatori nazionali. Le chiamate effettuate dall’Italia verso l’Estero restano invariate. Come disposto dalla Regolamentazione Europea 2016/2286, l’utilizzo nei Paesi membri dell’Unione della propria offerta nazionale senza alcun sovrapprezzo,
è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto deﬁnite ai sensi del Regolamento Europeo, i cui dettagli saranno resi noti non appena disponibili. GIGA BOX La promozione è valida su una selezione di terminali per i Clienti che aderiscono all’offerta Telefono Incluso: prevede 2 GIGA Full Speed ricorrenti ogni 28 giorni per 30 rinnovi. SCREEN PROTECTION Il servizio si
rinnova al costo di 2,49 euro ogni 30 giorni per Ricaricabile, ogni 28 giorni per Abbonamento e Partita IVA. Durata massima di 30 rinnovi dall’attivazione (in linea con la durata di Telefono Incluso). Il primo rinnovo è GRATUITO. Può essere attivato da nuovi o già clienti contestualmente all’acquisto di un nuovo Smartphone o Tablet in modalità Telefono Incluso. È consentita una sola riparazione/sostituzione
dello schermo ogni 10 rinnovi, per un massimo di 3, nei 30 rinnovi. Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento chiamando il 155. Una volta disattivato, non sarà più possibile riattivarlo in associazione allo Smartphone o Tablet originario. Il servizio è offerto mediante il partner Digital Care.
Rispetta l’ambiente. Non gettare per terra questo materiale.

2 GIGA FULL SPEED

