
Upload Mbps

Download Gbps

Upload Mbps

Download Mbps

Upload Mbps

Download Mbps

Upload Mbps

Download Mbps

A listino In promozione

euro 192**

euro 192**

euro 192**

Rinnovi da mese 24

euro 0

Rinnovi da mese 24

euro 150***

A regime In promozione

euro/mese 44.9 39.9

Scatto alla risposta euro 0

Da fisso a fisso euro/minuto 0

Da fisso a mobile euro/minuto 0,10*****

Da mobile a mobile euro/minuto

Da mobile a fisso euro/minuto

euro

A volume euro/GB 0

A tempo euro/minuto 0

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta

Operatore Vodafone

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 19/06/2017

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 04/03/2018

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Soluzione Lavoro Ready+

Tipologia dell'offerta Piano Base

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Offerta-Aziende?t=0

Mercato di riferimento Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela  Già clienti, Nuovi clienti nativi,Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete Fibra

Velocità di connessione Internet (FTTH)*
200

1

Velocità di connessione Internet (FTTC Make)
20

100

Velocità di connessione Internet (FTTC Vula)
20

100

Velocità di connessione Internet da Vodafone Internet key
5

20

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat****

Addebito a consumo

Importo Fonia

Importo singolo SMS

Importo Internet

http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Offerta-Aziende?t=0


Verso fisso minuti/mese illimitati

Verso mobile minuti/mese 100

Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese

A volume GB/mese illimitati

A tempo ore/mese illimitati

A volume GB/mese 150

A tempo ore/mese

*La tecnologia FTTH arriva fino alla velocitá di 1 Gbps in download e di 200 Mbps in upload a Milano, Bologna, Torino e Perugia.

*** In unica soluzione e comprensiva di IVA, corrispondente al beneficio economico di cui il cliente ha usufruito

**** Per i primi 3 mesi il prezzo della Fibra alla massima velocità è scontato per tutti i clienti. Al termine dei 3 mesi è possibile evitare il pagamento supplementare dei 5 euro richiedendo la rimodulazione della velocità a 30 Mega in dowload e 3 

mega in upload nell’area “Fai da te” del sito vodafone.it. Il  prezzo promozionale è riservato ai nuovi clienti

***** La tariffa oltre soglia si applica al termine dei 100 minuti verso mobili inclusi nel piano con uno scatto alla risposta di 0,10€. Le chiamate verso le numerazioni mobili dello stesso cliente sono illimitate.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet da rete fissa

Internet - Vodafone Internet Key di Backup

** il contributo di attivazione relativo alla gestione tecnica ed amministrativa é di 192€ pari a 4€ al mese per 48 mesi. Se il cliente recede prima di 48 mesi, pagherá i restanti canoni relativi al contributo di attivazione: a) mensilmente in fattura 

per un importo pari a 4€ al mese fino al raggiungimento del quarantottesimo mese, se é ancora cliente Vodafone con un'altra offerta attiva e qualora il cliente opti per tale scelta a seguito di recesso per modifica unilaterale delle condizioni 

contrattuali da parte di Vodafone; b) in un'unica soluzione di importo pari alle rate di contributo di attivazione mancanti, se non é piú cliente Vodafone.





**** Per i primi 3 mesi il prezzo della Fibra alla massima velocità è scontato per tutti i clienti. Al termine dei 3 mesi è possibile evitare il pagamento supplementare dei 5 euro richiedendo la rimodulazione della velocità a 30 Mega in dowload e 3 

mega in upload nell’area “Fai da te” del sito vodafone.it. Il  prezzo promozionale è riservato ai nuovi clienti


