Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili

Vodafone
Nuova
07/04/2019
Nazionale
Data Business Small
Piano base

Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenzatariffaria/Trasparenza-tariffaria-Aziende/tariffe-mobile-bus
Mobile solo Internet
Ricaricabile
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
LTE Advance
1200.00
Mbps
152.00
Mbps
A listino

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

10
10
10

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

#

C2 General

-

-/200/100

Addebito flat

Prezzo

In promozione

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

A regime
10
-/-/-/-

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

2
-

In promozione
-

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.
Costo recesso:
Con il servizio hai a disposizione 500 Giga di spazio di archiviazione in cloud. YourDrive by BabylonCloud ha una durata di 24 mesi. La licenza è subordinata al pagamento di una
determinata soglia di traffico (prepagato o postpagato) pari all’importo corrispondente a 24 mesi del canone previsto dell’offerta. Neal caso di mancato raggiungimento dell’ammontare
di traffico dovuto a recesso anticipato, questi perderà il beneficio sul costo della licenza e dovrà corrispondere a titolo di conguaglio un importo pari a: i) € 100, se il cliente ha corrisposto
almeno la metà del suddetto valore minimo (costo del piano moltiplicato per 24 mesi); ii) € 200, qualora abbia versato importi per un ammontare inferiore alla metà di detto valore.
Vengono fatti salvi eventuali ed ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei le rate residue dei costi di attivazione o degli
apparati.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso:
Giga utilizzabili in Italia ed Unione Europea.

#

C2 General

