
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 22,5 -

euro 32,99 6,99

euro 32,99 6,99

mesi -

euro -/-
mesi -

euro -/-
A regime In promozione

euro/mese 18,99 -
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 50

ore/mese -A tempo

A tempo

Illimitato
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Illimitato
Rete altro operatore (OFF NET)

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Internet
A volume

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 fonia e Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

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

Tecnologia di rete 5G

Velocità di connessione Internet
2000

200

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Tutti

Pagina WEB dove è pubblicata
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Supporto/Offerte-e-Prodotti/Vantaggi/Trasparenza-

tariffaria/Piani-non-piu-attivabili

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 26/09/2021

Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale RED

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 29/06/2020

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone

Stato dell'offerta 6c0e5ef1-8402-43b6-a588-e3c9cd414499
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La durata di fatturazione dell’offerta è 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/Nuovi clienti nativi/Nuovi clienti in portabilita'/In promozione: Per i nuovi clienti prevede un contributo di attivazione di 32,99 euro in promozione a 6,99 euro, che sarà addebitato insieme al costo del 

primo mese. La promozione è valida se durante la permanenza in Vodafone sulla SIM vengono effettuate ricariche per un valore di 269 euro. Altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro. Per i già clienti Vodafone 

prevede invece un contributo di cambio offerta di 22,50 euro.

Prezzo/Addebito flat/A regime: se sottoscrivi RED con Smart Pay (addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente SDD), paghi 18,99 euro. Se l'addebito e' con Wallet Pay (credito residuo) invece 24,99 euro.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso con RED:

- Giga illimitati per chattare, utilizzare le mappe, navigare sui social e ascoltare musica in streaming sulle app che ami di più

- minuti illimitati inclusi verso i Paesi dell'Unione Europea per chiamare tutti i numeri fissi e mobili dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, 

Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupe, Ungheria, Islanda, Irlanda, Isola di Man, Regno Unito, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, La Riunione, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia;

- Servizi Chiamami e Recall, Segreteria Telefonica e chiamate al 414 inclusi;

- Utilizzo del telefono come hotspot incluso senza costi aggiuntivi;

- Promo 5G inclusa senza costi aggiuntivi. Per navigare in 5G devi avere un dispositivo e un’offerta abilitati, una SIM da almeno 128K, ed essere sotto copertura 5G. Per conoscere l’elenco aggiornato e completo dei 

dispositivi e delle offerte abilitate, nonché delle città coperte, vai su www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/Giga-Speed;

- 50 GB/mese inclusi in promo anziche' 20GB
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