
Upload Mbps

Download Mbps

Upload Mbps

Download Mbps

Upload Mbps

Download Mbps

Upload Mbps

Download Mbps

A listino In promozione

euro 240**

euro 240**

euro 240**

Rinnovi mensili -

euro 35

rinnovi mensili -

euro -

A regime 

euro/mese 35

Scatto alla risposta euro  

Da fisso a fisso euro/minuto 0

Da fisso a mobile euro/minuto 0

Da mobile a mobile euro/minuto

Da mobile a fisso euro/minuto

euro

A volume euro/GB 0

A tempo euro/minuto 0

Velocità di connessione Internet Fibra Misto Rame (FTTC 

Vula 100)*

20

100

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Velocità di connessione Internet in Fibra Misto Rame (FTTC 

Make)*

20

100

Velocità di connessione Internet Fibra Misto Rame (FTTC 

Vula 200)*

20

200

Prezzo

Addebito flat****

Addebito a consumo

Importo Fonia

Importo singolo SMS

Importo Internet

Velocità di connessione Internet da Vodafone Internet key
5

20

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete Fibra Misto Rame

Mercato di riferimento Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

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

Piano Base

Se opzione, piani base compatibili .

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Rete-Fissa/Soluzioni/onenet-piva

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

Operatore Vodafone Italia S.p.A.

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 7/4/2019

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale OneNet PIVA

Tipologia dell'offerta

#C2 General

https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Rete-Fissa/Soluzioni/onenet-piva


Verso fisso minuti/mese illimitati

Verso mobile minuti/mese illimitati

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

A volume Terabyte/mese 1

* nelle citta' coperte da Fibra Misto Rame (FTTC). Ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche dei servizi offerti, sugli indicatori di qualità e la lista aggiornata
delle città coperte in Fibra sono disponibili su voda.it/fibraottica

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso *****

Vodafone Drive by BabylonCloud***

*** Il servizio include 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud. Vodafone Drive by BabylonCloud verrà fornito gratuitamente, sempre che il Cliente, al momento del recesso, abbia corrisposto un importo pari ai 

corrispettivi dovuti per l’Offerta per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di adesione all’Offerta medesima. In difetto, il Cliente prende atto e accetta la perdita del beneficio economico sul prezzo di Vodafone Drive by 

BabylonCloud. Quindi il Cliente sarà obbligato a pagare un importo forfetario a titolo di conguaglio sul corrispettivo previsto per la fruizione di Vodafone Drive by BabylonCloud. Vengono fatti salvi eventuali ed 

ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati. L’importo dovuto a titolo di conguaglio per Vodafone Drive 

by BabylonCloud è 200 euro in caso di mancato

pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi e 100 euro in caso di pagamento di un importo

**Per le offerte di Rete Fissa il costo attivazione per i servizi di Rete fissa è pari a 240 euro comprensivo dell’intervento di un tecnico specializzato e potrà essere pagato:

1) In un’unica soluzione con addebito in prima fattura

2) 120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi

3) 5 euro al mese per 48 mesi

In caso di recesso prima della scadenza per il pagamento dell’ultima rata del costo di attivazione (casi 2), 3)), il cliente è tenuto a versare, in unica soluzione

****Per i primi 2 mesi il prezzo della Fibra alla massima velocità è scontato per tutti i clienti. Al termine dei 2 mesi è possibile evitare il pagamento supplementare dei 10 euro per Fibra richiedendo la rimodulazione della velocità a 30 

Mega in dowload e 3 mega in upload nell’area “Fai da te” del sito vodafone.it. Nell'offerta é incluso il servizio di Rete Sicura: gratis per 2 mesi poi 2 euro al mese. È possibile disattivare Vodafone Rete Sicura in qualsiasi momento. Per 

modalità di disattivazione e condizioni di licenza, vai nell’area “Fai da Te” di vodafone.it 

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet da rete fissa

Internet - Vodafone Internet Key di Backup

*****(se l’offerta non prevede traffico illimitato, al superamento della soglia si applicano le seguenti tariffe) 10 cent scatto + 10 cent/minuti

verso le direttrici nazionali fisse e mobili. Le chiamate internazionali dall’Italia verso l’estero avranno le seguenti tariffe: scatto alla risposta 0,10 euro + 0,25

euro al minuto verso Europa, + 0,30 euro al minuto verso Top Business e + 1,15 euro al minuto verso resto del mondo. Superata la soglia di minuti inclusi per

il traffico estero previsti dal piano, le chiamate verso l’Europa hanno un costo di 10 cent di scatto alla risposta più 25 cent al minuto.

Di seguito l’elenco dei paesi inclusi in Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Caraibi Francesi, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,

Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia,

Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Réunion, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera, Principato di Monaco,

Isole Faroe e Isola di Man.
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