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Per la navigazione mobile è consigliabile un browser che utilizzi meno traffico dati possibile.
 

Per tutti i cellulari è disponibile Opera Mini: un browser che comprime i contenuti della pagine web così da 
aumentare la velocità di navigazione e diminuitre il traffico dati consumato 
La versione per i computer con Windows, Mac OSX e Linux e per i cellulari Nokia touch screen si chiama invece 
Opera Turbo. 
Per attivare la compressione delle pagine basta cliccare sull'icona dell'orologio in basso a sinistra 
 
 
 
Offerte di connnessione mobile riservate ai privati 
 
Le offerte in verde sono riservate ai clienti prepagati, quelle in rosso a quelli abbonati e quelle in blu ad entrambi 
 
 

 

 

Verifica copertura 
 
Offerte a tempo 
- Maxxi Alice 3×2: 3� al mese per navigare a 2� l’ora [1] 
- Maxxi Alice DAY: 3� al giorno per 90 minuti [1] di navigazione 
- Alice Mobile data kit 10 flexi: 20 ore [1] di traffico al mese per �10 
- Alice Mobile data kit 25 flexi: 100 ore [1] di traffico per �25 al mese 
- Alice Mobile solo dati small: 30 ore [1] di traffico al mese per 10� 
- Alice Mobile solo dati flat: 100 ore [1] di traffico al mese per 20� 
- Maxxi Alice 30h: 10� per 30 ore [1] di navigazione al mese. Costo di attivazione �5 
- Maxxi Alice 100h: 20� per 100 ore [1] di navigazione al mese per . Costo di attivazione �5 
- Maxi Alice 150h: 20� al mese per navigare dalle 17:00 alle 9:00 e durante tutto i giorno di nei week-end e festivi 
fino ad un massimo di 150 ore [1]. Costo di attivazione �5 
- Maxxi Alice Unlimited: 35� al mese per 400 ore [1] di navigazione. Costo di attivazione �5 
 
Offerte a volume 
- Maxxi Alice Senza Confini: 15� al giorno per 50MB in un giorno da usufruire all’estero 
- Maxxi Alice Facile: 20� per 1GB al mese di traffico dati 
- Maxxi Alice Facile Recharge: 1GB da consumare in un mese per 20�. Se riacquisti l'offerta entro 30 giorni dalla 
data d'attivazione ti vengono riconosciuti 2GB 
- Maxxi Alice Time: 25� per navigare senza limiti dalle 17 alle 9 dei giorni feriali e tutto il giorno di weekend e 
festivi fino ad un massimo di 9GB a mese + 50MB al mese nella fascia non coperta 
- Maxxi Alice Time Recharge: 25� per navigare senza limiti dalle 17 alle 9 dei giorni feriali e tutto il giorno di 
weekend e festivi fino ad un massimo di 9GB a mese. Per ogni MB acquistato eccedente i 9GB o fuori fascia 
gratis di 100MB da utilizzare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e per eventuali consumi eccedenti. 
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Offerte a tempo 
- Internet Day senza limiti: 5� per navigare un giorno senza limiti 
- Internet Small: 10� al mese per 1 ora [1] di navigazione al giorno e  per un massimo di 10 ore [1] al mese 
- Internet Facile Small: 10� al mese per 1 ora [1] di navigazione al giorno e per un un massimo di 15 ore [1] al 
mese 
- Internet UMTS 15 Ore in Libertà: 15� per navigare senza limiti per 15 ore [1] al mese 
- Internet Large: 25� per navigare per 5 ore [1] al giorno e fino ad un massimo di 150 ore [1] al mese 
- Internet Facile: 30� al mese per 10 ore [1] di navigazione al giorno e  e per un massimo di 300 ore [1] al mese 
- Internet UMTS 100 Ore in Libertà: 30� per 100 ore [1] al mese di navigazione 
- Internet facile senza limiti: 45� al mese per navigazione illimitata 
 
Offerte a volume 
- Internet Day senza limiti: 5� per navigare un giorno senza limiti 
- Daily travel tariff: 15� al giorno per 50MB in un giorno da usufruire all’Estero 
- Weekly travel tariff: 15� per 10MB da usufruire entro una settimana settimana all’Estero 
- Internet facile senza limiti: 45� al mese per navigazione illimitata 
 
 
 

 

 

Verifica copertura 
 
Offerte a tempo 
- Mega Ore: 9� per 50 ore [1] di navigazione al mese. L'attivazione da parte dei clienti ricaricabili ha un costo di 
4� 
- Mega 100 Ore: 15� per navigare fino a 100 ore [1] di navigazioneal mese. L'attivazione da parte dei clienti 
ricaricabili ha un costo di 4� 
 
Offerte a volume 
- Mega 1500: 8� per 500MB di traffico al mese. L'attivazione da parte dei clienti ricaricabili ha un costo di 4� 
- Mega No Limit: 20� per 2,5GB di traffico al mese. L'attivazione da parte dei clienti ricaricabili ha un costo di 4� 
- Mega 15000: 30� per 5GB di traffico al mese. L'attivazione da parte dei clienti ricaricabili ha un costo di 4� 
 
 

 

Verifica copertura 
 
Offerte a tempo 
- SuperWeb Time: 0,90� per ogni ora [1] di navigazione  
- Yahoo! Web Key + SuperWeb Time: 0,90� per ogni ora [1] di navigazione e raddoppio della prima ricarica 
mensile da 10�
- Naviga3 Time: 5� al mese per 7 ore alla settimana di navigazione 
- Tre Time Small: 9� per 30 ore al mese di navigazione 
- Tre Time Medium: 14� per 100 ore al mese di navigazione 
- Tre Time Large: 19� per 300 ore al mese di navigazione 
 
Offerte a volume 
- SuperWeb: 0,10� per ogni MB di traffico dati 
- Naviga 3 per 7 giorni: 3� alla settimana per 100MB di traffico dati al giorno 
- Naviga 3 per 30 giorni: 9� al mese per 50MB di traffico al giorno 
- Tre.Dati: 19� per 5GB di traffico dati nel mese in Italia 
- Yahoo! Web Key + Tre.Dati: 19� per 10GB di traffico dati al mese 
- Tre Dati Plus: 33� per 1GB di traffico dati al giorno 
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Make a Website with Yola | Design by Free CSS Templates. 

 

 

Verifica copertura 
 
Offerte a volume 
- NavigaMobile: 19� per 5GB al mese di traffico dati 
 
Offerte a tempo 
- NavigaMobile 100 ore: 19� per navigare fino a 100 ore [1] al mese. Per i clienti con attiva l'offerta adsl Fastweb 
NavigaCasa il costo è di 15�. Per i clienti con attiva l'offerta adsl Fastweb Naviga&Parla Casa il costo è di 15�.  
- NavigaMobile 20 ore: 5,90� per navigare fino a 20 ore [1] al mese. L'offerta è sottoscrivibile solo dai clienti con 
attiva l'offerta adsl Fastweb NavigaCasa o l'offerta Parla&NavigaCasa. 
 
 
 

 

 

Verifica copertura 
 
Offerte a tempo 
- 50 Ore Internet: 9� per navigare fino a 50 ore [1] al mese 
 
 
 

 
 

Verifica copertura 
 
Offerte a tempo 
- MTV Mobile Connect Week: 20� per navigare fino 100 ore [1] al mese 
- MTV Mobile Connect Mese: 5� per navigare fino 20 ore [1] in una settimana 
 
 
 
 
 
[1] Le ore di navigazione sono conteggiate in base a sessioni di tempo della durata di 15 minuti scalate all'inizio 
di ogni sessione Internet. 
Esempio: effettuando una connessione della durata di 1 minuto, viene conteggiata una sessione consumando 
quindi 15 minuti del pacchetto di navigazione attivato; invece se la durata è di 16 minuti o due connessioni da un 
minuto ciascuna, vengono conteggiate 2 sessioni consumando quindi 30 minuti del pacchetto di navigazione 
attivato. 
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