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Scegliere un piano dati
Ecco alcuni suggerimenti utili per la scelta di un piano Internet per casa o un piano per la rete 
mobile.

La quantità di dati inclusa nel tuo 
piano
Il piano dati fa parte del tuo servizio Internet per la rete di 
casa e per la rete mobile. Include una quota o quantità di 
dati, che corrisponde alla quantità massima di dati che puoi 
utilizzare in un mese per il canone mensile stabilito. 
• I dati sono un modo per misurare quanto usi Internet. 

• I dati sono misurati in gigabyte (GB). Più dati ha, più 
costa e più cose ti permette di fare online.

• Un piano Internet per la rete di casa di solito consente 
più dati a un costo inferiore rispetto a un piano Internet 
per la rete mobile. 

• Ti può essere addebitato di più se usi più dati della tua quota 
mensile, ma non meno se usi meno dati. 

Tipologie di piani dati
Esistono diversi tipologie di piani dati per la rete di casa e per la rete mobile. Con un piano ricaricabile 
puoi pagare ogni volta che vuoi comprare dati mentre con un piano con abbonamento ti impegni a 
pagare mensilmente per un periodo concordato. 

Un piano dati con abbonamento o postpagato: per la rete Internet di casa e mobile I piani dati con 
abbonamento sono disponibili per i dati della rete mobile e servizi Internet per la casa. 
• Puoi iscriverti per 12 o 24 mesi, ma ti possono essere addebitate delle penali se interrompi il 

servizio prima della fine del periodo contrattuale. 

• Il piano dati di casa con abbonamento include normalmente un dispositivo di rete domestica 
chiamato router.

• I piani possono includere un telefono cellulare di alto valore per un servizio Internet mobile. Il 
piano può anche essere offerto senza telefono, quindi puoi usarne uno che già possiedi.

• La quantità di dati è generalmente più generosa rispetto a un servizio ricaricabile.

• Di solito paghi la tariffa mensile dopo aver utilizzato i dati o quando i dati scadono (di solito un 
mese). Per questo motivo, i piani con abbonamento vengono a volte chiamati piani postpagati.

I piani per la rete Internet di casa 
e mobile forniscono una quantità 

di dati prefissata da utilizzare ogni 
mese
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Un piano dati ricaricabile: solo per Internet per la rete mobile Un piano dati ricaricabile è 
abbastanza comune per i servizi Internet per la rete mobile. 
• Non devi registrarti per un periodo determinato di 

tempo, quindi puoi interrompere il servizio o riavviarlo 
quando vuoi.

• Il telefono cellulare incluso potrebbe essere di valore 
inferiore rispetto ai modelli offerti con un piano con 
abbonamento. Il piano può anche essere offerto 
senza telefono, quindi puoi usare un telefono che già 
possiedi con il piano dati.

• La quantità di dati è solitamente inferiore a quella di 
un piano con abbonamento o postpagato.

• Paghi prima di poter utilizzare i dati, ed è per questo 
che è conosciuto come piano dati prepagato.

Quale piano dati dovrei scegliere?
I fornitori di servizi Internet offrono piani dati diversi a prezzi diversi. Vale la pena ricercare i diversi 
fornitori per vedere chi ti potrebbe fare l’offerta migliore.
• Trovare il piano dati adatto per la rete di casa o 

mobile dipende dal motivo per cui vuoi utilizzare per 
lo più Internet.

• La maggior parte dei piani è suddivisa in Dimensioni 
piccole, Dimensioni medie, Dimensioni grandi e 
molto grandi. La dimensione si riferisce alla quantità 
di dati inclusa nel piano.

• I siti web che mettono a confronto servizi, come 
ad esempio iselect.com.au e whistelout.com.au 
possono aiutarti a trovare una promozione su un 
piano per la rete Internet di casa o mobile.

• I piani dati possono essere acquistati da un 
operatore di telefonia mobile o Internet. Puoi 
comprarne uno da un negozio, su Internet o per 
telefono.

Un piano ricaricabile ti consente di 
avviare e interrompere il servizio 

quando lo desideri

Scegli il piano in base a quanto usi 
Internet.
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Piano dati di dimensioni piccole
Come suggerisce il nome, questi piani forniscono piccole quantità 
di dati. Questi sono i più economici e i migliori se:
• Usi Internet raramente.

• Leggi per lo più pagine web semplici.

• Non condividi foto. 

• Guardi raramente TV o film attraverso Internet.

Piani dati di dimensioni medie
A seconda del tuo fornitore Internet, un piano di dimensioni medie 
può offrire un buon rapporto tra costo e dati ed è la soluzione 
migliore per chi:
• Usa Internet tutti i giorni. 

• Condivide foto con amici e familiari. 

• Guarda un po’ la TV attraverso Internet o uno o due film al mese. 

• Deve condividere i dati con due o tre persone in casa.

Piani di dimensioni grandi e molto grandi
Questi sono i piani più costosi e di solito sono rivolti a persone che 
lavorano attraverso Internet o fanno quasi tutto online. Questi 
piani sono la soluzione migliore se:
• Guardi la TV attraverso Internet ogni giorno.

• Ti piace guardare film.

• Devi condividere i dati con molte altre persone in casa.

• Non vuoi dover preoccuparti di finire tutti i dati!

Se non sei ancora sicuro della quantità di dati che ti serve, puoi 
sempre iniziare con un piano dati di dimensioni piccole e passare 
a un piano dati di dimensioni medie o più grandi una volta che hai 
avuto il tempo di determinare la quantità di dati che effettivamente 
utilizzi. È sempre più facile aumentare il piano dati piuttosto che 
provare a passare da un piano dati di dimensioni più grandi ad uno 
di dimensioni più piccole.

Una grande quantità 
di dati ti consente di 

utilizzare molto Internet

Scegli un piano dati di 
dimensioni piccole se non 

usi molto Internet 


