
Upload Mbps

Download Gbps

A listino In promozione

euro 10 -

euro 10 -

euro 10 -

mesi -

euro 0

mesi -

euro 200/100*

A regime In promozione

euro/mese 50

Scatto alla risposta euro 0

Da fisso a fisso euro/minuto 0

Da fisso a mobile euro/minuto 0

Da mobile a mobile euro/minuto 0

Da mobile a fisso euro/minuto 0

euro 0

A volume euro/GB 0

A tempo euro/minuto 0

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Importo singolo SMS

Importo Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

Costo disattivazione

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

Tecnologia di rete 4.5G

Velocità di connessione Internet
152

1

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Trasparenza-tariffaria-

Aziende/tariffe-mobile-bus

Mercato di riferimento Mobile solo internet

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

Operatore Vodafone Italia S.p.A.

Stato dell'offerta Nuova

Nome commerciale Black Data International

Tipologia dell'offerta

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 13/5/2019

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Territorio di riferimento Nazionale

Piano Base
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http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Trasparenza-tariffaria-Aziende/tariffe-mobile-bus
http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Trasparenza-tariffaria-Aziende/tariffe-mobile-bus


Verso fisso minuti/mese -

Verso mobile minuti/mese -

Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

A volume GB/mese 50**

A volume fuori da UE GB/mese**** 5

A tempo ore/mese -

Importo extra soglia: 

L'offerta include gratuitamente il servizio Rete Sicura 

L'offerta include gratuitamente l'antivirus Secure Device

* 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

pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi, ma inferiore allo stesso.

** Superati i 50GB, continua a navigare alla velocitá ridotta di 64 Kbps.

*** GIGA utilizzabili In Italia, Unione europea, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe ed Isola di Man. Per il traffico extra soglia vai su http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Tariffe-e-

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS SMS/mese -

Internet***

minuti/mese -

****GB utilizzabili in Australia, Brasile, Canada, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, India, Kenya, Malesia, Russia, Sud Africa, Turchia, USA.  Per il traffico extra soglia vai su 

http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Tablet-e-Chiavette/Tutte-le-offerte/sim-e-piani-internet

Pass Mail incluso: Le app incluse nei Business Pass sono consultabili su vodafone.it nella sezione dedicata. I Business Pass sono fruibili in Italia e in Unione Europea e cessano di essere utilizzabili qualora il 

cliente termini l’allowance dati del piano cui è associato il corrispondente Business Pass. È escluso il VoIP.

Il traffico dati è soggetto alle politiche di uso lecito e corretto e alla policy della banda larga mobile Vodafone.
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