
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 5.0 -

euro - -

euro - -

mesi -

euro -/-

mesi -

euro -/-
A regime In promozione

euro/mese 10.0 -

euro -/-/-/- -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese 10.0

ore/mese -

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Mobile solo Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Già clienti

Tecnologia di rete 4G

Velocità di connessione Internet
225.0

50.0

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

6305cf24-0705-4a49-a2d0-f7ddf4a2791b, 2ce8b1b3-83fc-4ba8-90fe-5cce0d165107, bae200d5-68cd-

4633-8f6c-41de9d3e7611, d587a5e2-7f65-4a75-95dc-b0c2422255e1, 46d76bd4-54c5-4c10-a00d-

70d9ecc96f82, 9d6b1135-0735-44b7-a436-22e6608dafe4

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

tariffaria/Trasparenza-tariffaria-Privati/tariffe-mobile

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale Video Plus

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 23/04/2017

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone 

Stato dell'offerta 9a7478e5-56af-464e-aca5-0a89e2f01878
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http://www.fub.it/
http://www.fub.it/


La durata di fatturazione dell’offerta è pari a mensile se non diversamente indicato nel

campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa

e dopo il carattere ‘/’.

Per le offerte di tipo “Convergente”, nei campi relativi alla “Velocità di connessione

Internet” e “Prezzo attivazione” sono presenti due valori: il primo si riferisce al servizio

di rete fissa, il secondo al servizio di rete mobile.

Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere

‘/’. Questi quattro valori rappresentano:

– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,

– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,

– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,

– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Prezzo attivazione/gia' clienti: e' richiesto un contributo una tantum relativo alla gestione tecnica ed amministrativa per l’attivazione dell’offerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Internet/A volume: con Video Plus guardi tutti i video che vuoi senza consumare i tuoi Giga. 

Video Plus è soggetta a condizioni di uso corretto e lecito. Se termini i Giga della tua offerta, internet e la visualizzazione dei video si bloccano. Con Video Plus guardi video illimitati con una risoluzione di 480p sulle piattaforme video 

che la prevedono, e con quella originale sulle altre. 
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