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

Vodafone
d7f97996-d884-4b83-8dee-91f7706a4096
23/04/2017
24/06/2018
Nazionale
Shake 3GB Video
Opzione/Bundle
ca43d0f7-5018-4084-99f5-467c41ac90bd, 13d4d884-d821-4efa-917c-446d8af6a596, cbf31b89-2a7c44ef-b772-aeea0b74f6f4, da6748d4-0287-4ced-af7e-b1a4f8543f50, 44c465ae-f507-4d70-ad7577625bdd840e, fa4d876f-e0c0-41a9-a61c-c65a8bbf851c, 1c9154dd-e017-4120-b571-be0126fd027b,
b7143407-3e42-4f62-85bf-220e3376dc2b, 9600b42a-9d01-407c-8853-754c2ceb2995

Se opzione, piani base compatibili

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

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

https://www.vodafone.it/portal/Privati/Supporto/Tariffe-e-Prodotti/Vantaggi/Trasparenzatariffaria/Piani-non-piu-attivabili
Mobile solo Internet
Ricaricabile
Già clienti, Nuovi clienti nativi,Nuovi clienti in portabilità
LTE ADVANCE
1000,0
Mbps
75,0
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Addebito a consumo

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

In promozione
0,0
0,0
0,0

-

Addebito flat

Prezzo

A listino
0,0
0,0
0,0

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
3,0
-

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

3,0
-

In promozione
-

La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 30 giorni 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.
Se opzione, piani base compatibili: se hai fino a 30 anni sono compatibili anche i bundle C'all Super, C'all Super Limited Edition, Vodafone Digital, Vodafone Digital Limited Edition,
Vodafone International C'all, Vodafone Super
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso, Internet, A volume: I video inclusi sono quelli in streaming, sia forniti via app che via browser. Non sono comprese le videochiamate e i video in
download. La risoluzione dei video è ottimizzata a 480px sulle piattaforme video che la prevedono e con quella originale sulle altre. Puoi guardare tutti i video che vuoi, ma la
visualizzazione dei video è soggetta ad uso corretto e lecito, così come specificato nelle Condizioni Generali di Contratto.

