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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI BASE OFFERTE AGLI UTENTI FINALI CON 
SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI DI TIPO VOCE, SMS, DATI A 
COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (GPRS, EGPRS) SU RETI GSM 
 
 

Denominazione 
dell’offerta  

COME DA TRASPARENZA ORAKOM 
HTTPS://WWW.ORAKOM.IT/TRASPARENZA-TARIFFARIA/ 

 
 

Prestazioni di base 
fornite  

SI NO NOTE 

Raggiungibilità delle 
numerazioni per 

servizi a tariffazione 
speciale 

X  Non raggiungibili 
numerazioni c.d. 
premium. 
Raggiungibili solo 
alcune 
numerazioni a tariffa 
diversa da quella 
ordinaria. 

Assistenza telefonica X  Assistenza Mobile Da 
Sim Orakom 
0828380000 
(Gratuito) Assistenza 
Mobile Da Fisso E Altri 
Operatori Mobili 800 
933 336 (Gratuito) 
Assistenza Mobile 
Dall'estero +39 
0828380000 
(Secondo Piano 
Tariffario) Assistenza 
Broadband Da Fisso E 
Mobile 800 933 336 
(Gratuito) Assistenza 
Broadband Dall' 
Estero +39 
0828380000  
(Secondo Piano 
Tariffario) 

Copertura per le 
diverse tecnologie 

X  Copertura Di Rete 
Gsm In Accordo A 
Quella Dell’operatore 
Ospitante 



 

Velocità massima di 
cifra nella 

trasmissione dati 

X  60 DW / 30 UP (IN 
4G) 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI BASE OFFERTE AGLI UTENTI FINALI CON 
SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI A LARGA BANDA 

 
 

Denominazione 
dell’offerta  

EASY 

 
 

Prestazioni di base fornite  Note 
Denominazione dell’offerta EASY 
Velocità massima di connessione 60 dw / 30 up (in 4G) 
Eventuali limitazioni della velocità di 
connessione ad internet nell’arco della giornata 
ovvero la fascia oraria interessata e le misure 
applicate 

N.A. 

Copertura per le diverse tecnologie Copertura di rete in accordo a quella 
dell’Operatore Ospitante 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 
d’accesso a Internet 

N.A. 

Disponibilità di meccanismi di QoS N.A. 
Antivirus, firewall N.A. 
Assistenza tecnica Call center (vedi tabella precedente) 
Numeri e indirizzi di assistenza Call center (vedi tabella precedente) 
Caratteristiche del terminale d’utente 
eventualmente associato all’offerta  

N.A. 

Supporto del servizio VoIP   
Profilo di tariffazione (quali i costi di 
attivazione, i costi di abbonamento e i costi 
relativi all’utilizzo del servizio)  

Si veda denominazione offerta 

 

Denominazione 
dell’offerta  

COMFORT 

 
 

Prestazioni di base fornite  Note 
Denominazione dell’offerta COMFORT 
Velocità massima di connessione 60 dw / 30 up (in 4G) 
Eventuali limitazioni della velocità di 
connessione ad internet nell’arco della giornata 
ovvero la fascia oraria interessata e le misure 
applicate 

N.A. 

Copertura per le diverse tecnologie Copertura di rete in accordo a quella 



 

dell’Operatore Ospitante 
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 
d’accesso a Internet 

N.A. 

Disponibilità di meccanismi di QoS N.A. 
Antivirus, firewall N.A. 
Assistenza tecnica Call center (vedi tabella precedente) 
Numeri e indirizzi di assistenza Call center (vedi tabella precedente) 
Caratteristiche del terminale d’utente 
eventualmente associato all’offerta  

N.A. 

Supporto del servizio VoIP   
Profilo di tariffazione (quali i costi di 
attivazione, i costi di abbonamento e i costi 
relativi all’utilizzo del servizio)  

Si veda denominazione offerta 

 

 
Denominazione 

dell’offerta  
MAXI 

 
 

Prestazioni di base fornite  Note 
Denominazione dell’offerta MAXI 
Velocità massima di connessione 60 dw / 30 up (in 4G) 
Eventuali limitazioni della velocità di 
connessione ad internet nell’arco della giornata 
ovvero la fascia oraria interessata e le misure 
applicate 

N.A. 

Copertura per le diverse tecnologie Copertura di rete in accordo a quella 
dell’Operatore Ospitante 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 
d’accesso a Internet 

N.A. 

Disponibilità di meccanismi di QoS N.A. 
Antivirus, firewall N.A. 
Assistenza tecnica Call center (vedi tabella precedente) 
Numeri e indirizzi di assistenza Call center (vedi tabella precedente) 
Caratteristiche del terminale d’utente 
eventualmente associato all’offerta  

N.A. 

Supporto del servizio VoIP   
Profilo di tariffazione (quali i costi di 
attivazione, i costi di abbonamento e i costi 
relativi all’utilizzo del servizio)  

Si veda denominazione offerta 

 

 
Denominazione 

dell’offerta  
FREEDOM 

 
 

Prestazioni di base fornite  Note 
Denominazione dell’offerta FREEDOM 
Velocità massima di connessione 60 dw / 30 up (in 4G) 
Eventuali limitazioni della velocità di 
connessione ad internet nell’arco della giornata 

N.A. 



 

ovvero la fascia oraria interessata e le misure 
applicate 
Copertura per le diverse tecnologie Copertura di rete in accordo a quella 

dell’Operatore Ospitante 
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 
d’accesso a Internet 

N.A. 

Disponibilità di meccanismi di QoS N.A. 
Antivirus, firewall N.A. 
Assistenza tecnica Call center (vedi tabella precedente) 
Numeri e indirizzi di assistenza Call center (vedi tabella precedente) 
Caratteristiche del terminale d’utente 
eventualmente associato all’offerta  

N.A. 

Supporto del servizio VoIP   
Profilo di tariffazione (quali i costi di 
attivazione, i costi di abbonamento e i costi 
relativi all’utilizzo del servizio)  

Si veda denominazione offerta 

 

 
 


