WI-FI IN VOLO
IN-FLIGHT WI-FI

Il nostro servizio Wi-Fi ti consente di rimanere in contatto con la tua azienda, famiglia e
amici tramite e-mail, messaggi di testo, chiamate e social media.
Our Wi-Fi service allows you stay connected to your business, family and friends via
e-mail, text messaging, calls and social media.

È importante che la connessione dati del proprio gestore telefonico sia disattivata e
disabilitato l’aggiornamento automatico delle APP*.
It is important that the data connection of your service provider is deactivated and
that the automatic updating of Apps* is deactivated.

Per connettersi alla rete Wi-Fi basta seguire
questi quattro semplici passaggi:
1.

Abilita il Wi-Fi sul tuo dispositivo e 		
connettiti

To connect to Wi-Fi network just follow
these four simple steps:
1. Enable Wi-Fi on your device
and connect

2. Avvia il tuo browser

2. Launch your web browser

3. Scegli il piano tariffario che preferisci

3. Choose your preferred price plan

4. Accedi o crea un nuovo account

4. Login or create a new account

(*)Per connettersi al Wi-Fi con device Apple, avvia il browser e seleziona Home.com prima di digitare il codice.
To get the Wi-Fi connection with Apple devices, launch your web browser and select Home.com before entering the code.

PRICE EURO
MESSAGING WI-FI

EUR 3.00

MB

PERFECT FOR

20

Tieniti in contatto con amici e familiari con app come WhatsApp,
Facebook Messenger o iMessage. Nota: le parole e gli emoji sono
accettati. L’invio di foto, video o messaggi SMS non è consigliato.
Keeping in contact with friends and family with apps like WhatsApp,
Facebook Messenger or iMessage. Please note: Words and emojis
accepted. Sending photos, videos or SMS messages is not advised.

EMAIL WI-FI

EUR 9.00

50

Mail, in modo da non perdere importanti elementi di lavoro solo
perché sei in volo. Nota: il download di allegati di grandi dimensioni
utilizzerà i tuoi dati rapidamente.

SURFING WI-FI

EUR 15.00

120

Navigare sul Web, inviare messaggi e inviare e-mail.
Rimani online più a lungo.

TOTAL WI-FI

EUR 21.00
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Emails, so you don’t miss out on those important work items
just because you are in the air. Please note: downloading large
attachments will use your data quickly.

Surfing the web, messaging and emailing. Get online for longer.

180

Navigare sul web, andare sui social media, condividere foto
con chi ami, tutto sul tuo volo. Il nostro pacchetto più completo.
Surfing the web, get on social media, share photos with those you love,
all on your flight today. Our most complete pass.
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