ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili

Vodafone Italia S.p.A.
Nuova
05/12/2016
03/04/2018
Nazionale
Ready+
Piano Base

Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela

http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Tariffe-e-Smartphone/Tariffe/zerosorprese?imcp=BZ_HP_boxtxt_1
Mobile fonia
Ricaricabile
Già clienti, Nuovi clienti nativi,Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete

4G

Pagina WEB dove è pubblicata

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione

Upload
Download

Mbps
Mbps

50 Mbps
300 Mbps

euro
euro
euro

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità
mesi
euro
mesi
euro

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Prezzo

Addebito a consumo

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS
Importo Internet

In promozione
-

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

A regime
27.90
0
0
0
0
0
0
0
0

0
24
100*

Addebito flat

Importo Fonia

A listino
10****
10****

A volume
A tempo

In promozione

Fonia da fisso
Fonia da mobile***
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS***
Internet***

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

minuti/mese
minuti/mese

-

minuti/mese

500**

SMS/mese

500**

GB/mese
ore/mese

1**
-

* La durata del servizio è di 24 mesi. In caso di disattivazione dell’offerta prima di 24 rinnovi, o in alternativa, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di un importo totale per ricariche acquistate
pari ad almeno l’importo corrispondente a 24 rinnovi mensili dell’offerta scelta dal cliente, è previsto il pagamento in un’unica soluzione di un importo pari a 100 euro IVA inclusa a titolo di conguaglio sul
corrispettivo di Vodafone Drive by Livebox
Importo extra soglia:
** superati 500 minuti inclusi nel piano, verranno addebitati ulteriori 5 euro per 200 minuti (stesse direttrici). Superati I 500 SMS verranno addebitati ulteriori 5 euro per SMS illimitati (stesse direttrici).
Superato 1 GB verranno addebitati ulteriori 10 euro per 1 GB (stesse direttrici)
*** Minuti e SMS utilizzabili In Italia e Europa, GB utilizzabili in Italia e in Europa, se sei su rete di altro operatore (OFFNET) fino a 100 MB inclusi al giorno. Per il traffiso extra soglia vai su
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Piccole-e-Medie-Aziende/Tariffe-e-Smartphone/Tariffe/Zero-Sorprese/zero-ready-plus?icmp=test
**** In un'unica soluzione, relativo alla gestione tecnica ed amministrativa per l'attivazione dell'offerta

