
Upload Mbps

Download Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 19.9* -

euro 19.9* -

4 settimane -

euro -

rinnovi da 4 settimane -

euro -

A regime In promozione

euro/4 settimane 10** -

Scatto alla risposta euro - -

Da fisso a fisso euro/minuto - -

Da fisso a mobile euro/minuto - -

Da mobile a mobile euro/minuto - -

Da mobile a fisso euro/minuto - -

euro 0.19 -

A volume euro/GB - -

A tempo euro/minuto - -

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 6/12/2016

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 10/1/2017

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Giga Internet

Tipologia dell'offerta Opzione

Se opzione, piani base compatibili Internet Ricaricabile

Pagina WEB dove è pubblicata voda.it/offertadati

Mercato di riferimento Mobile solo Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

Costo disattivazione

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete LTE ADVANCE

Velocità di connessione Internet
50

225

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

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/Tariffe-e-Prodotti/Tariffe/Tariffe-per-tablet--PC-e-chiavette/SIM-e-Piani-Internet-Ricaricabili


Verso fisso minuti/mese -

Verso mobile minuti/mese -

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/4 settimane 5

A tempo ore/mese -

Note:

*Con i primi 3 rinnovi inclusi

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet

**Dopo i primi 3 rinnovi inclusi nel costo di attivazione

***Al raggiungimento della soglia dati è previsto il blocco della navigazione, oppure continui a navigare attivando SOS 1GB. SOS 1GB è attivabile solo dalla pagina contatori.vodafone.it/riparti a 5 euro. Dopo 1GB la navigazione si 

blocca. La promozione è attiva solo per 48 ore al termine delle quali si disattiva automaticamente, con possibilità di attivarla nuovamente.

- nell'offerta è inclusa Rete Sicura, che offre servizi di antivirus, antimalware, antiphishing e parental control. Vodafone Rete Sicura ha un costo di 1€ ogni 4 settimane. I primi 3 rinnovi sono gratis.

- l’offerta include il bundle roaming “Internet Passport”. Per maggiori dettagli vai su voda.it/estero

- se non hai Internet Passport attiva puoi utilizzare i Giga della tua offerta nazionale anche nei Paesi dell’Unione Europea con un costo aggiuntivo, secondo le nuove tariffe europee in vigore.


