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I servizi di telefonia mobile

I servizi di telefonia mobile rappresentano una parte rilevante delle modalità di comunicazione e il loro utilizzo si sta
continuamente ampliando a nuove applicazioni. Dalla loro prima apparizione sul mercato nei primi anni '90 hanno avuto una
evoluzione molto significativa in termini di gamma e tipologia di servizi affiancando progressivamente alla comunicazione
vocale l'accesso alla posta elettronica e la navigazione Internet per arrivare, con la diffusione delle applicazioni
(comunemente dette apps), ad essere dei veri e propri supporti “intelligenti” per le più diverse esigenze degli utenti. Tale
evoluzione è stata possibile grazie all'implementazione delle reti di nuova generazione (prima 3G e successivamente, ad
oggi, LTE), che hanno consentito velocità di connessione sempre maggiori, e alla diffusione degli smartphone e dei tablet,
che sono sempre più dei veri e propri computer portatili. In questo contesto, Netvalue è diventato MVNO (Mobile Virtual
Network Operator) per poter offrire ai propri Clienti l'intera gamma di servizi di comunicazione con l'obiettivo di dare una
risposta personalizzata tutte le esigenze dei Clienti.

Caratteristiche dei servizi
Le offerte NV mobile offrono la massima flessibilità e sono pensate per soddisfare le
specifiche esigenze di ogni Cliente. Sono proposte in modalità prepagata autoricaricabile e
offrono profili che includono un pacchetto di minuti/sms crescente in funzione delle
esigenze dei clienti ed un pacchetto dati (GB) per la navigazione Internet con ulteriori
opzioni per le esigenze di navigazione all'estero. Per i Clienti che si riconoscono in uno
specifico profilo impegnandosi ad usare i servizi in modo conforme, viene resa disponibile la
possibilità di ulteriori vantaggi economici con la sottoscrizione delle offerte di tipo FLAT. Tutti
i clienti NV mobile hanno la possibilità di parlare tra di loro a costo 0 €. Sono disponibili
anche servizi di sola navigazione Internet profilati sulla base di 3 opzioni di pacchetti di GB
di traffico nazionale e 3 pacchetti di GB in roaming.



NV mobile FLAT (Small, Medium, Large)
I servizi FLAT prevedono 3 profili di utilizzo in funzione delle specifiche esigenze di ogni cliente. L'offerta che è soggetta a
condizioni di uso chiuso prevede la disponibilità di un pacchetto bimestrale di servizi voce, SMS, dati a prezzo
particolarmente vantaggioso. La taglia Small include 2500 minuti di conversazione, 200 SMS e 3GB di traffico dati, la Medium
prevede 5000 minuti, 400 SMS e 6GB e la Large comprende 7000 minuti, 400 SMS e 6GB. I minuti sviluppati tra clienti NV
mobile non concorrono al monte minuti e sono sempre gratuiti.



NV mobile Entry, Entry plus, Basic, Top , Extra
Questi servizi NV mobile prevedono diversi pacchetti bimestrali di servizi prepagati comprendenti minuti di conversazione
oppure minuti ed SMS oppure minuti, SMS e GB di traffico internet. I minuti sviluppati tra Clienti NV mobile non concorrono al
monte minuti e sono sempre gratuiti. I pacchetti disponibili sono i seguenti:



•

Entry (240 minuti di conversazioni nel bimestre) che si rivolge ad utenti che utilizzano con bassi volumi esclusivamente i
servizi voce e non hanno esigenze di utilizzo né dei servizi SMS né di Internet;

•

Entry plus (380 minuti + 60 sms bimestrali) che si rivolge ad utilizzatori medio-bassi di servizi voce e SMS che non hanno
esigenze di navigazione in Internet;

•

Basic (760 minuti + 80 sms + 2GB di traffico dati bimestrali) che si rivolge ad un utente professionale che usa in modalità
standard tutti i servizi di telefonia mobile

•

Top (2000 minuti + 120 sms + 3GB di traffico dati bimestrali) che si rivolge ad un utente evoluto che vuole garantirsi
libertà ampia di conversazione e navigazione

•

Extra (4800 minuti + 360 sms + 6GB di traffico dati bimestrali) che è la soluzione ottimale per utenti molto sofisticati che
considerano i servizi di telefonia mobile essenziali per la propria attività e ne fanno un uso molto ampio.

Naviga (2, 10, 40)
I servizi NV mobile Naviga consentono la navigazione in Internet e prevedono 3 tipologie di pacchetti bimestrali di traffico dati
(GB): Naviga 2 (2GB), Naviga 10 (10GB) e Naviga 40 (40GB), che garantiscono una risposta a tutte le varie esigenze degli
utenti.

Listino prezzi
•

a partire da 15 € a bimestre
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