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Offerte valide fi no al 30/06/2013. La promozione PRO INFINITO SMART è valida per i Clienti che portano il numero. Consulta la sezione Business del 
3 Ricroda per prendere visione degli sconti applicati sui piani PRO INFINITO, PRO INFINITO PLUS e PRO INFINITO SMART. Consulta le condizioni 
dell’offerta ed i servizi pre-attivati sulla tua Sim nella sezione 3 Ricorda alla fi ne di questa brochure.
Prezzi IVA esclusa.

Nuove offerte INFINITO               

Aziende
e Partita IVA

Servizio Kasko Full incluso e tassa scontata in fattura.

PRO INFINITO
Tutto per il tuo business, senza limiti, a partire da 25€.
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PRO INFINITO SMART
Smartphone top di gamma a partire da 0€ di anticipo 
e tassa scontata in fattura.

PRO INFINITO PRO INFINITO PLUS

25€ 
al mese

Minuti e SMS 

Infi niti

2 GB

35€ 
al mese

Minuti e SMS 

Infi niti

20 GB

49€
anticipo
4

ant

BlackBerry® Z10 Samsung Galaxy S4

0€
anticipo
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0
anti

NO TAX
MNP

69€ 
al mese

Minuti e SMS 

Infi niti

20 GB

Servizio Kasko Full incluso
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Promozioni valide fi no al 30/06/2013. La promozione PRO INFINITO SMART è valida per i Clienti che portano il numero con MNP a buon fi ne. 
iPhone 5 disponibile con Vendita a Rate 3 a partire da 49€ e con fi nanziamento Compass a partire da 0€.
Consulta le condizioni dell’offerta ed i servizi pre-attivati sulla tua Sim nella sezione 3 Ricorda alla fi ne di questa brochure.
Prezzi IVA esclusa.

Offerta iPhone 5

Con l’offerta fi nanziamento ti verrà riconosciuto uno sconto sul canone 
dell’Abbonamento pari alla rata mensile del fi nanziamento. 
Offerta disponibile con RID. Consulta le condizioni del fi nanziamento 

nella sezione 3 Ricorda alla fi ne di questa brochure.

In alternativa l’offerta è disponibile anche con Vendita a Rate 3 con addebito su Carta di Credito
e sconto sul canone in fattura di importo pari alla rata del terminale.

iPhone 5 disponibile anche con tutti i piani PRO 
a partire da 24€ al mese.

Perfetto per il business. Oggi più che mai.

TM e © 2012 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.
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PRO 3000

INFINITO
SMART

Minuti
nazionali verso tutti

3000 minuti 

INFINITI

SMS
nazionali verso tutti

600 SMS 

INFINITI

Internet
sotto rete 3 20 GB

Canone mensile 124€ 69€
Per te 

sostituzioni
 illimitate

Passa
a 3

KASKO FULL
 INCLUSO

Passa a 3: iPhone 5 tuo con PRO INFINITO SMART. 
Minuti e SMS infi niti, Kasko Full e promo NO TAX 
per sempre.
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da 0€da

Piani tariffari con Smartphone incluso

I servizi e gli applicativi evoluti presenti sugli Smartphone possono effettuare periodiche connessioni alla rete Internet, sotto copertura 3 e in Roaming,
in modalità automatica. Verifi ca le impostazioni di questi servizi direttamente dal menù del tuo Smartphone.
Consulta le condizioni dell’offerta ed i servizi pre-attivati sulla tua Sim nella sezione 3 Ricorda alla fi ne di questa brochure.
Prezzi IVA esclusa.

Abbonamenti PRO tutto incluso
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Da 16€ al mese con Smartphone incluso. 
Scegli il piano più adatto alle tue esigenze.

Chiamate senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo.

PRO SIM 800

PRO 400
Special Edition

PRO 800
Special Edition

PRO 1600
Special Edition

400
minuti

800
minuti

1600
minuti

100 SMS 200 SMS 400 SMS

2 GB Internet 2 GB Internet 2 GB Internet

24€ 16€
al mese

40€ 24€
al mese

65€ 45€
al mese

800
minuti

200 SMS

2 GB Internet

15€ 
al mese

Il piano tutto incluso 
per chi ha già uno Smartphone.

Abbonamento PRO Special Edition

Samsung Galaxy Note II

iPhone 4 8GB 

da 0€da 0€da

Samsung Galaxy S III

Scegli lo Smartphone che preferisci. Incluso da 0€. 

Nokia Lumia 920

da 0€

NNokikiaa LuLumiimiaa 929292000

da 

Security Suite di 3, la protezione completa per PC, Smartphone e Tablet 
a partire da 2,49€ al mese. Scoprila su www.tre.it/securitybusiness
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Opzioni

Opzione BlackBerry®

L’opzione BlackBerry® è l’offerta che ti permette di avere il servizio 
push mail in tempo reale sul tuo BlackBerry®.

Il servizio è disponibile in due soluzioni:

BlackBerry® INTERNET Service.

Gestisci fi no a 10 account di posta tra i principali Internet Service 
Provider, come Gmail, Hotmail, Yahoo.

Con i piani PRO e PRO INFINITO SMART il servizio è incluso. 
Con i piani PRO SIM è possibile attivare il servizio gratuitamente chiamando il 139.

BlackBerry® ENTERPRISE Service.

Gestisci le e-mail, i contatti e il calendario della tua posta aziendale.

Canone mensile 0€

Canone mensile 5€

Consulta le condizioni dell’offerta ed i servizi pre-attivati sulla tua Sim nella sezione 3 Ricorda alla fi ne di questa brochure.
Prezzi IVA esclusa.

Colleghi
Per parlare in libertà con i tuoi colleghi.

Senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo.

Chiamate verso i colleghi 2000 minuti al mese

Canone mensile 3€ 

Kasko
Con il servizio Kasko proteggi il tuo Smartphone dagli imprevisti. 
E con il piano PRO INFINITO SMART, Kasko Full è incluso.

Kasko Mini 
1 sostituzione ogni 12 mesi 3€/6€ al mese

Kasko Full
Sostituzioni illimitate 9€/15€ al mese
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*I 100 MB sono utilizzabili a partire dalla ricezione dell’SMS di attivazione fi no alle 23:59 del giorno successivo (ora italiana).
Per dettagli, costi e informazioni relativi all’opzione Internet Daily Pass consulta la relativa sezione a pagina 34 di questa brochure.

Internet Daily Pass

Controlla la tua agenda, scrivi le tue mail, naviga in Internet 
o cerca un ristorante con il tuo Smartphone, il tuo Tablet 
e la tua Chiavetta senza pensieri anche quando sei all’Estero.

Internet all’Estero 
sotto operatori partner

100 MB* 10€ IVA inclusa

L’opzione è attivabile dal referente aziendale e dall’utente fi nale, 
previa autorizzazione del referente aziendale, nella relativa sezione 
dell’Area Clienti del sito www.tre.it/business.

3 International Business
Per parlare con l’Estero a soli 5 cent al minuto.

Scatto alla risposta 10 cent e con tariffazione al secondo.

Chiamate verso zona 1 
Europa, USA e Canada 5 cent al minuto 

Canone mensile 3€ 

NEW

NEW



26 27

Offerta Abbonamento Internet Veloce

Promozioni valide per sempre per i Clienti che si attivano entro il 30/06/2013.
I canoni sono validi per sempre. Per gli Abbonamenti solo Sim è previsto un vincolo di 12 mesi, per gli Abbonamenti con dispositivo è previsto
un vincolo di 24 mesi. Il piano B.On prevede soglie settimanali di 5 GB sotto rete 3. 
Consulta le condizioni dell’offerta ed i servizi pre-attivati sulla tua Sim nella sezione 3 Ricorda alla fi ne di questa brochure.
Prezzi IVA esclusa.

Security Suite di 3, la protezione completa per PC, Smartphone e Tablet 
a partire da 2,49€ al mese. Scoprila su www.tre.it/securitybusiness

Offerta Abbonamento iPad mini

L’offerta iPad mini per già Clienti e i nuovi Clienti è valida fi no al 30/06/2013, salvo esaurimento scorte. L’Offerta iPad mini include il piano 
B.Unlimited (30 GB al mese di traffi co Internet sotto copertura 3) e un iPad mini in acquisto con Vendita a Rate 3, al costo promozionale 
rispettivamente di 19€ al mese per i già Clienti e di 22€ al mese per i nuovi Clienti. Offerta disponibile se si ha già attivo o si attiva 
contestualmente un piano voce business e se l’Abbonamento rimarrà attivo per tutta la durata del contratto. iPad mini disponibile con 
B.Unlimited a 19€ solo per i Clienti 3 con Sim voce business attiva.
Consulta le condizioni dell’offerta ed i servizi pre-attivati sulla tua Sim nella sezione 3 Ricorda alla fi ne di questa brochure. 
Prezzi IVA esclusa.
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Offerta iPad con display Retina

L’offerta iPad è disponibile con Vendita a Rate 3 con piano B.Unlimited con addebito
su Carta di Credito o RID e sconto sul canone in fattura di importo pari alla rata dell’iPad.
LL’offertata iPad è dispponionibile ce con o Vendita aa a Rate t 3 c
su Carta di Credito o RID e sconto sul canone in f

da 99€

A volume B.Unlimited

Internet
sotto rete 3

FLAT
fi no a 30 GB

al mese

Canone
mensile 29€

Offerta iPad co

da 99€
A volume B.Unlimited

Internet
sotto rete 3

FLAT
fi no a 30 GB

al mese

Canone
mensile 22€

Se sei già 
Cliente 3 19€

Scopri l’Abbonamento più adatto alle tue esigenze:

B.Mega

3 GB
al mese

B.On

20 GB
al mese

B.Unlimited

FLAT
fi no a 30 GB al mese

6€ 12€ 15€

Per Abbonamenti solo Sim

Tre.it E3131 WebCube. 21.6 New

B.Mega

3 GB
al mese

B.On

20 GB
al mese

B.Unlimited

FLAT
fi no a 30 GB al mese

9€ 15€ 19€

Naviga fi no a 21.6 Mbps con Chiavetta o WebFamily incluse

MD-@ Extreme 42 WebPocket. 42

B.On

20 GB
al mese

B.Unlimited

FLAT
fi no a 30 GB al mese

19€ 24€

Naviga fi no a 42 Mbps con Chiavetta o WebFamily incluse

NEW

WebPocket. 21.6WeebPebPbPbPPebPebP kkkockeckockecckckkcckcockeockekockeockeckeockekockeckckeockecockeckeeeo eckett 22t 22tt 22t. 2t. 2ttt. 2tt 111.611.1.

WebCube. 42
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3 for Business Club è il programma fedeltà totalmente gratuito che 3 dedica 
ai Clienti Business, anche se non titolari del contratto, senza nessuna spesa 
aggiuntiva al contratto telefonico aziendale.
Accumulare punti è semplice e senza alcun costo, è suffi ciente ricevere 
telefonate da operatori fi ssi e mobili diversi da 3.

Iscriviti.
Dal tuo telefono 3 attraverso il portale cliccando su 3 for Business Club oppure 
sul sito www.3forbusinessclub.it inserendo il numero di telefono del contratto 
Business ed alcune informazioni anagrafi che.

Premiati.
Visita il catalogo online su www.3forbusinessclub.it e scopri i ricchissimi premi
a te dedicati: viaggi nelle più affascinanti capitali europee, i migliori prodotti 
di elettronica, utilissimi buoni spesa, benzina e tantissimi altri ancora.

Il regolamento dell’operazione a premi è consultabile su www.3forbusinessclub.it.

Entra a far parte di un Club Esclusivo.

Programma fedeltàInternet Sempre con Te

L’offerta Internet Sempre con Te è disponibile fi no al 30/06/2013, salvo esaurimento scorte. Con l’offerta Tablet PRO, per l’acquisto del 
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 con modalità di pagamento RID è previsto un anticipo di 60€ che verrà restituito in fattura come sconto sui servizi, 
distribuito in 30 mesi. Il piano B.On prevede soglie settimanli di 5 GB. 
Consulta le condizioni dell’offerta ed i servizi pre-attivati sulla tua Sim nella sezione 3 Ricorda alla fi ne di questa brochure.
Prezzi IVA esclusa.

Scegli un Abbonamento voce e navighi in Wi-Fi o con Tablet
a partire da 3€ al mese in più.

WebFamily 21.6

Navighi alla massima velocità 
fi no a 3 GB al mese (con B.Mega)

3€ al mese

Samsung Galaxy Tab 2 7.0

Navighi alla massima velocità 
fi no a 3 GB al mese (con B.Mega) 

6€ al mese

Navighi alla massima velocità 
fi no a 20 GB al mese (con B.On)

9€ al mese

WebFamily 42


