
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 5,0 -

euro 5,0 -

euro 5,0 -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/mese 5,0 -

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 Illimitato

ore/mese -

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 27/09/2019   

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone

Stato dell'offerta Nuova offerta

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Vodafone Power Gaming

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

937d669c-2419-40b7-880f-6545d8554396, 12cbdf76-d0ba-466d-a9d3-757c80d03688, 12cbdf76-

d0ba-466d-a9d3-757c80d03688, 4a5bbaba-db51-48fc-a884-6c4f77231edf, f4e34021-4307-4791-

a29d-c809ab145178, d6c03865-4630-49d0-a9b2-018ea43288e6, 9e0c0b51-ee47-48c7-b597-

d422f6e3d6f6, 5c9bf16b-4ff2-4687-a4cd-a8f0dfc03ef2, c7b08280-82b5-4158-97c2-68d6c571637f, 

403fcaaa-88f4-4cf1-b339-1ab3cba97fdd, 493558e2-50b5-4050-bca0-f15874b6fb39, 033f067c-7591-

4244-9043-84bec1bae9a0, c592b313-d7c4-43b2-b3db-5be50a75902e, 85f4dd4e-67b1-4a5f-aec2-

db658f32becb, c7b08280-82b5-4158-97c2-68d6c571637f, 85f4dd4e-67b1-4a5f-aec2-db658f32becb, 

88a784c3-9d38-46f2-80f1-4ba04675bba1, 6a0e1d3a-4613-4399-92a7-9880587a10c8

Pagina WEB dove è pubblicata
http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-

tariffaria/Trasparenza-tariffaria-Privati/tariffe-mobile

Tecnologia di rete LTE ADVANCE

Velocità di connessione Internet
1000,0

75,0

Mercato di riferimento Mobile solo Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

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

A volume

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

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 tempo

A tempo

-
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

-
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
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http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Trasparenza-tariffaria-Privati/tariffe-mobile
http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Trasparenza-tariffaria-Privati/tariffe-mobile


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.

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/internet/a volume: Con Vodafone Power Gaming giochi ai tuoi giochi preferiti e navighi su Twitch quanto vuoi senza consumare i tuoi Giga a 5 euro al mese.  Se termini i Giga inclusi nella 

tua offerta, internet e la navigazione sui tuoi giochi preferiti si bloccano. I Giga illimitati sono validi per giocare sulle app di gioco e navigare sulle piattaforme indicate. Non coprono eventuale traffico corollario (chat, video e 

banner pubblicitari ecc.)”

Elenco delle app di gioco detariffate:

Asphalt 9

Dead Rivals 

Pok émon GO

Clash Of Clans

Clash Royale

HayDay

Elvenar

Forge of Empires

Warlords of Aternum

Harry Potter Wizards Unite

Brawl Stars 

Twich e’ detariffato. Il traffico fatto sul Twich non consumerà i Giga dell’offerta base del cliente 

Hatch e’ incluso gratuitamente per 3 mesi ma la fruizione dei giochi non e’ detariffata (il cliente per giocare consumerà i propri giga) 
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