
Caratteristiche offerta 
Operatore CMLink brand di China Mobile  

Stato dell'offerta Nuova 

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 18/03/2021 

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 29/09/2021 

Territorio di riferimento Nazionale 

Nome commerciale Enjoy100 

Tipologia dell'offerta Piano Base 

Se opzione, piani base compatibili Tutti 

Pagina WEB dove è pubblicata https://it.cmlink.com/zh/homepage  

Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet 

Modalità di pagamento Ricaricabile 

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità 

Tecnologia di rete LTE 

Velocità di connessione Internet 
Download Mbps 1000.00 

Upload Mbps 75.00 

 
 A listino In promozione 

 
Prezzo attivazione 

Già clienti euro - - 

Nuovi clienti nativi euro 10 1 

Nuovi clienti in portabilità euro 10 1 

 
 

 
 A regime In promozione 

 
 
 

 
Prezzo 

Addebito flat euro/mese 14,99(Nuovi clienti nativi) 13,99(Nuovi clienti in portabilità) 

 
 
 

Addebito a consumo 

 
 
Importo Fonia 

Scatto alla risposta euro - - 

Da fisso a fisso euro/minuto - - 

Da fisso a mobile euro/minuto - - 

Da mobile a mobile euro/minuto - - 

Da mobile a fisso euro/minuto - - 

Importo singolo SMS euro/SMS 0,19 - 

Importo Internet 
A volume euro/GB - - 

A tempo euro/minuto - - 

 

 
 
 
 

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso 

Fonia da fisso 
Verso fisso minuti/mese - 

Verso mobile minuti/mese - 

Fonia da mobile 
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese Illimitato + 

1000 minuti verso Cina continentale e 

Hong Kong + 200 minuti di chiamate 
in Roaming, utilizzabili quando sei in 
Cina per chiamare Cina e Italia, e per 

ricevere chiamate. 

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese 

SMS 
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese 200 SMS verso numeri nazionali 

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese 

Internet 
A volume GB/mese 100GB dati locali + 3GB di Roaming, utilizzabili in 

Cina continentale 
A tempo ore/mese - 

 
 

Prezzo Attivazione - Per tutti i nuovi Clienti è previsto un costo di attivazione di 10€. 

 
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Fonia da mobile/rete altro operatore (OFF NET) : minuti illimitati verso tutti in Italia, 1000 minuti verso Cina continentale 
e Hong Kong, e 200 minuti di chiamate in Roaming, utilizzabili quando sei in Cina per chiamare Cina e Italia, e per ricevere chiamate.  

Superati i 1000 minuti verso Cina continentale e Hong Kong, addebiteremo al cliente 0,01 euro/minuto. 

 
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso- internet : L'offerta include 100GB di traffico Internet, utilizzabili in Italia e nelle zone UE specificate; sono incluse 

9,83GB di Internet in Roaming UE, superati i 9,83GB, oltre al consumo dei GB dell'offerta, sarà applicata un sovrapprezzo di 0,00 298€/MB fino a 

esaurimento credito. L’offerta regala 3GB di roaming in Cina continentale. Superati i 3 GB, sarà necessario acquistare le opzioni di dati in Roaming Cina 

continentale per continuare a utilizzarlo.  

 
L'offerta si rinnova in automatico alla scadenza, sulla base del mese effettivo. Ad esempio, se l'offerta ha inizio effettivo il 10 giugno, l'offerta scadrà alle 23:59 

del 9 luglio e sarà rinnovata automaticamente il 10 luglio. Se alla data di rinnovo dell’offerta il credito fosse insufficiente, il traffico incluso sarà bloccato e, il 

cliente potrà solamente contattare il servizio clienti, e ricevere chiamate e SMS. La SIM rimarrà attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza. 

Alla prima ricarica utile, il rinnovo avverrà automaticamente quando il credito sarà sufficiente. 

 
Per tutti i dettagli relativi ai costi si fa riferimento alla pagina di offerta pubblicata sul it.cmlink.com 

Durata promozione mesi - 

Costo disattivazione euro Nessuno 

Durata minima del contratto mesi Nessuna 

Costo recesso euro Nessuno 

 

https://it.cmlink.com/zh/homepage

