
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 0 0

euro 0 0

euro 0 0

mesi -                                                           

euro -                                                           

mesi -                                                           

euro -                                                           

A regime In promozione

euro/mese 2 0 euro il primo mese

Scatto alla risposta euro n.a. n.a.

Da fisso a fisso euro/minuto n.a. n.a.

Da fisso a mobile euro/minuto n.a. n.a.

Da mobile a mobile euro/minuto n.a. n.a.

Da mobile a fisso euro/minuto n.a. n.a.

Importo singolo SMS euro come piano base come piano base

A volume euro/GB come piano base come piano base

A tempo euro/minuto come piano base come piano base

Verso fisso minuti/mese*

Verso mobile minuti/mese*

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese*

Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese*

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese

A volume GB/mese** 0.00977 (10MB)

A tempo ore/mese -                                                

Nuovi clienti portabilità

41,2

5,76

Addebito flat

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo
Addebito a consumo

Importo Fonia

Importo Internet

Territorio di riferimento Nazionale

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -                                                                                                                                                                                                                                         

Tecnologia di rete GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA

Target clientela già clienti, nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità

Modalità di pagamento Ricaricabile

Mercato di riferimento  Internet Machine2Machine

Pagina web dove è pubblicata

Tipologia dell'offerta Opzione

Stato dell'offerta Sottoscrivibile

Operatore Noitel Mobile - brand di Noitel Italia s.r.l.

Durata promozione

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 08/12/2016

Nome commerciale M2M Midi

www.noitelmobile.it

Se opzione, piani base compatibili M2M Base

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Numero minimo di SIM acquistabili: 3

Opzione acquisto IP Pubblico: 30 €/Anno a SIM. Il setup include il canone dell'IP Pubblico per un anno. Il secondo anno sarà richiesto il rinnovo annuale per ogni IP di 30 €.

'** Scatti da 1KB. 

n.a.

-

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet


