
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 240 -

euro 240 -

euro 240 -

mesi -

euro 20

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/mese 35 -

euro 0 -

euro/minuto 0 -

euro/minuto 0 -

euro/minuto 0 -

euro/minuto 0 -

euro 0 -

euro/GB 0 -

euro/minuto 0 -

minuti/mese illimitati

minuti/mese illimitati

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese 200

ore/mese Illimitato

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 21/09/2019

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone Italia S.p.A.

Stato dell'offerta Nuova

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale OneNet P.IVA Total Wireless Plus

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili -

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Offerte-Fibra-e-ADSL/Rete-Fissa/total-wireless-plus

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Fisso fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

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

Tecnologia di rete Fibra misto radio

Velocità di connessione Internet
100

50

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

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)
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Prezzo attivazione

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 

 L'offerta include traffico internet fino a 400 Giga ogni bimestre con velocità di navigazione fino a100Mbps in download e 50 Mbps in Upload. Al raggiungimento dei 400 Giga la velocità verrà ridotta a 384 Kbps. È previsto 

un utilizzo massimo di 2000 Giga ogni 2 mesi. Il servizio è erogato tramite tecnologia mobile Vodafone ed è disponibile solo con la SIM inserita all’interno della Vodafone Station e sotto copertura mobile Vodafone. Il 

servizio può essere fruito solo presso l’indirizzo comunicato in sede di sottoscrizione dell’offerta.

Non è possibile utilizzare la Vodafone Internet Key al di fuori della Vodafone Station.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Il piano 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.
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