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Servizio di telefonia mobile MAXI 
Sintesi contrattuale  

 
 
La presente sintesi contrattuale fornisce gli elementi principali dell’offerta di servizi come prescritto dal diritto 
dell’UE e dalle vigenti normative. 
Essa facilita la comparazione tra offerte di servizi. 
Le informazioni complete sul servizio sono contenute in altri documenti. 
 
Nome Offerta: MAXI 
Data: 25/05/2022 
Validità: La sintesi contrattuale fornita è valida fino alla chiusura della sottoscrivibilità dell’offerta descritta.  

 
SERVIZIO E APPARECCHIATURE 

Servizio e descrizione delle principali caratteristiche Telefonia vocale mobile e accesso a Internet mobile 
 L’offerta include:  

- 70 GB, senza filtri o limitazioni. 
- Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 
senza nessuno scatto alla risposta. 
- 150 SMS Inclusi. 
- Segreteria telefonica, avviso di chiamata, servizio “Ti 
ho chiamato”, verifica del credito residuo. Tutti inclusi, 
senza costi aggiuntivi. 

Erogazione eventuali extra bundle (Direttrici non 
incluse nel bundle) 

Se hai terminato gli SMS inclusi nella tua offerta, paghi 
un costo di 0,05€ per ogni SMS inviato. 
Se hai terminato i GB inclusi nella tua offerta, decidi tu 
se bloccare il consumo di dati fino al mese successivo 
o continuare a navigare: 
attivando 1 GB extra al costo di 6€ (per un massimo di 
10 volte in un mese)  

Politica di utilizzo corretto in roaming EEA Le condizioni di roaming incluse in questa offerta 
previste in Unione Europea sono estese anche a Regno 
Unito e Svizzera. 
In tutti i paesi dell’UE, nel Regno Unito e in Svizzera hai 
a disposizione 4 GB di dati, chiamate illimitate ed SMS 
da utilizzare ogni mese, senza costi aggiuntivi.  
Nei paesi Extra UE, parli e navighi con una tariffa a 
consumo. Scopri il dettaglio dei costi per ogni nazione 
per nazione sulla pagina dedicata Roaming 
Internazionale 

 
VELOCITÀ DEL SERVIZIO INTERNET E MEZZI DI RICORSO 

 
Velocità di connessione 

Internet massima stimata (*) 
Download Mbps 60 

Upload Mbps 30 
(*) La velocità effettiva di navigazione varia in funzione di numerosi fattori: tecnologia di rete, copertura, intensità 
di traffico, dispositivo utilizzato, ecc. 
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PREZZO 

Costo di attivazione Per l’attivazione dell’Offerta è previsto un contributo 
SIM di 5€, un contributo di attivazione di 9,90€ e una 
prima ricarica di 12,90€ 

Costo mensile 9,90 €/mese 
Costi servizi aggiuntivi - 
Costi legati al consumo Se hai terminato gli SMS inclusi nella tua offerta, paghi 

un costo di 0,05€ per ogni SMS inviato. 
Se hai terminato i GB inclusi nella tua offerta, decidi tu 
se bloccare il consumo di dati fino al mese successivo 
o continuare a navigare: 
attivando 1 GB extra al costo di 6€ (per un massimo di 
10 volte in un mese)  

Sconti e durata Gli sconti o le promozioni riconosciuti in fase di 
adesione, sono riportati nel “Riepilogo della Proposta 
di Abbonamento” che ti viene consegnata al momento 
della sottoscrizione 

 
DURATA, RINNOVO E RISOLUZIONE 

Durata minima del contratto Il Contratto è a tempo indeterminato 
Condizioni di rinnovo o risoluzione al termine della 
durata minima 

- 

Condizioni di risoluzione anticipata, oneri e costi Per le offerte di rete mobile non sono previsti costi di 
disattivazione 

Condizioni di sblocco dell’apparato - 
 

FUNZIONI PER GLI UTENTI FINALI CON DISABILITÀ 
In osservanza della delibera 290/21/CONS (Disposizioni in materia di misure riservate a consumatori con 
disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile) gli utenti non udenti, non vedenti 
totali e parziali, invalidi con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione, hanno diritto a uno sconto del 50% 
sul costo mensile dell’offerta. Per ulteriori dettagli sulle misure previste dall’AGCom visita la sezione “Agevolazioni 
per utenti con disabilità” del sito www.orakom.it al link https://www.orakom.it/agevolazioni-non-vedenti-e-non-
udenti/ 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
Se si desidera portare il numero mobile verso un altro operatore basterà inserire i dati del proprio operatore 
mobile in fase di sottoscrizione e il nuovo operatore si occuperà di richiedere il passaggio del numero di telefono 
e del credito residuo. Per il trattamento dei dati personali è possibile consultare la pagina 
https://www.orakom.it/privacy-policy/. 
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