Scopri la Rete Vodafone
migliore di sempre

Scegli il tablet che preferisci
Per te a un prezzo speciale con la versione abbonamento
di Giga In&Out o Total Giga.

4G | 4.5G

13€

20€

al mese

Ipad Air 2 32GB

iPad Pro 10,5”

7,5 mm di spessore in 478 gr di peso

Display Retina da 10,5”

Display Retina da 9,7”

Chip A10X Fusion a 64 bit
di livello desktop

Sensore di impronte digitali integrato
nel tasto Home

569,99€

Permanenza minima 30 mesi.
Contributo iniziale 99 euro.

Sensore di impronte digitali Touch ID

909,99€

Permanenza minima 30 mesi.
Contributo iniziale 199 euro.

7€

5€

al mese

al mese

Samsung Galaxy Tab A (2016)

Vodafone Smart Tab N8

Brillante schermo da 10,1”
con funzione anti-riflesso

Ampio display da 10,1”

Design moderno e look sofisticato
Processore Octa-core da 1.6 GHz

Processore Quad-core
e Android 7.0

299,99€

199,99€

Permanenza minima 30 mesi.
Contributo iniziale 29 euro.

Modello dispositivo

Promo

Rata dispositivo
al mese (euro)

CDC

RID

CDC e RID

Permanenza
minima

al mese

Più di 7.000 comuni sono già coperti dalla Rete 4G e oltre 1.400 sono raggiunti dal 4G+
fino a 225 Megabit al secondo. La Rete 4.5G è l’evoluzione della tecnologia della Rete 4G
e consente di navigare al doppio della velocità. Al momento è disponibile in alcune aree
di Palermo e Firenze, con una velocità fino a 800 Megabit al secondo, e di Milano, Verona,
Bologna, Torino e Napoli, con una velocità fino a 550 Megabit al secondo.

Marzo 2018

Offerte Internet abbonamento con tablet o Mobile Wi-Fi incluso

Contributo iniziale (euro)

Investiamo ogni giorno per avere una rete sempre più
potente e veloce.

Offerte Internet

Per saperne di più

Altoparlanti stereo frontali

Permanenza minima 24 mesi.
Contributo iniziale 29 euro.

Le offerte con tablet a rate prevedono un corrispettivo di recesso anticipato. Consulta la sezione “Per saperne di più”. Prezzo di vendita consigliato.

Corrispettivo per recesso
anticipato (euro)
CDC

RID

Apple iPad 32GB

Giga In&Out, Total Giga

99

129

13

30 mesi

60 + rate
residue

50 + rate
residue

Apple iPad Pro 10,5” 64GB

Giga In&Out, Total Giga

199

229

20

30 mesi

100 + rate
residue

60 + rate
residue

Samsung Galaxy
Tab A (2016)

Giga In&Out, Total Giga

29

39

7

30 mesi

60 + rate
residue

50 + rate
residue

Vodafone Smart Tab N8

Giga In&Out, Total Giga

29

39

5

24 mesi

50 + rate
residue

0 + rate
residue

Vodafone Mobile Wi-Fi 4G

Giga In&Out, Total Giga

10

10

0

24 mesi

50

50

Rinnovo: il primo rinnovo coincide con il giorno dell’attivazione e ogni rinnovo ha una durata di un mese.
Video Plus: con Video Plus guardi video senza consumare i tuoi Giga con una risoluzione di 480p sulle piattaforme video
che la prevedono, e con quella originale sulle altre. L’opzione è attivabile fino al 30 aprile 2018, salvo proroghe.
Rete Sicura: si attiva automaticamente su tutte le offerte al costo di 1 euro ogni mese.
Per disattivare Rete Sicura vai su vodafone.it o sull’app My Vodafone, oppure chiama gratis il 42071.
Internet Passport: si attiva solo in caso di utilizzo all’estero, a 6 euro al giorno. In Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco,
San Marino e USA hai 1 Giga al giorno. In tanti altri Paesi del mondo hai 30 Mega al giorno. Poi continui a navigare gratuitamente
a una velocità di connessione di 32 Kbps. I Mega inclusi valgono dal primo evento di traffico fino alle 23:59 ora italiana di tale
giornata. L’offerta per USA è valida fino al 30 aprile 2018, salvo proroghe. Puoi utilizzare i Giga della tua offerta nazionale
anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito.
Tariffa base giornaliera internet: se non hai alcuna promozione attiva puoi navigare con 1 Giga al costo di 6 euro al giorno
in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, solo quando ti colleghi. VoIP incluso.
Se superi la soglia giornaliera: 2,02 euro per 100 Mega, tariffati a scatti anticipati di 100 KB.
Velocità di navigazione: con le offerte 4G+ navighi fino a 225 Megabit al secondo. L’effettiva velocità di navigazione dipende
da copertura, grado di congestione della rete, offerta sottoscritta e caratteristiche tecniche del dispositivo utilizzato.
Verifica la tua copertura su rete.vodafone.it
Policy di utilizzo della Banda Larga Mobile: Vodafone salvaguarda la qualità del servizio dati a vantaggio dei clienti
per consentire a tutti di navigare su internet in libertà e senza problemi. Per questo motivo, pur consentendo l’utilizzo
di applicazioni che permettono lo scambio di file di grandi dimensioni e che quindi possono congestionare la rete (ad es.
peer to peer e file sharing), Vodafone potrà limitare la velocità di connessione in situazioni di picco di traffico e solo per il tempo
necessario (velocità max 64 Kbps). Le offerte per tablet e mobile Wi-Fi sono abilitate all’utilizzo del VoIP.
Assistenza e reclami: il cliente può ricevere assistenza chiamando il Servizio Clienti al 190, oppure su vodafone.it,
nell’area “Contattaci”. I reclami formali vanno inviati alla Casella postale “190” - 10015 Ivrea (TO), con risposta entro 45 giorni,
in caso di rigetto. Il cliente può inoltre accedere alle procedure di conciliazione paritetiche predisposte da Vodafone o a quelle
presso i Co.Re.Com e le camere di commercio. Per ulteriori dettagli consulta la “Carta del Cliente” reperibile su vodafone.it,
sezione per il consumatore.
Garanzia: hai diritto alla garanzia legale di 24 mesi dalla data di acquisto per i difetti di conformità del prodotto che hai
acquistato, purché denunciati entro 2 mesi da quando li rilevi. Per l’intera durata della garanzia hai diritto alla riparazione o alla
sostituzione del bene senza alcuna spesa. Puoi avvalerti della garanzia presso il negozio in cui hai acquistato il prodotto, con il
relativo scontrino fiscale. Il servizio di comunicazione elettronica è regolato dalle relative Condizioni Generali di Contratto in
vigore, presenti anche su vodafone.it
Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti Vodafone al 190.

La rete che ti
segue ovunque
su tablet e PC

Vodafone Smart Tab N8
Vodafone Mobile Wi-Fi 4G

L’intrattenimento dove vuoi,
quando vuoi
Video Plus

+

Video Plus

Vodafone
TV Mobile

Guardi tutti i video che vuoi senza
consumare i tuoi Giga.

Vodafone TV Mobile

Giga In&Out

Total Giga

Tanti Giga per navigare dove vuoi
a un prezzo mai visto.

Di giorno tanti Giga, di notte ancora di più,
per navigare a casa e fuori casa.

Abbonamento

12GB

12€

al mese

Ricaricabile

14€

30GB
+
30GB
di notte

al mese

Video Plus incluso
Guardi tutti i video che vuoi senza consumare i tuoi Giga.

Giga Internet
I Giga perfetti per il tuo prossimo viaggio.

Abbonamento

30€

al mese

35€

al mese

Vodafone Mobile Wi-Fi
La rete 4G che ti segue ovunque, su Tablet e PC.

Contributo di attivazione: 19 euro per i clienti Vodafone con una SIM dati già attiva, 3 euro per i nuovi clienti. Abbonamento: Giga In&Out e Total Giga in versione abbonamento prevedono una permanenza minima di 12 mesi con corrispettivo di recesso anticipato di 39 euro.
Internet: se termini il Giga di riserva, internet si blocca. Total Giga: i Giga da utilizzare di notte sono validi dalle 00:00 alle 8:00.

5GB

Vodafone Mobile Wi-Fi 4G
incluso con abbonamento

Con Giga In&Out e Total Giga hai sempre:

Ricaricabile

Con Giga In&Out o Total Giga in abbonamento
Promo

Puoi guardare i tuoi programmi
preferiti quando e dove vuoi
sul tuo smartphone o tablet,
con tanti contenuti on demand
per tutta la famiglia e 14 canali
in diretta.

Rete Sicura

Internet Passport

Per proteggere la navigazione, la privacy
e i pagamenti online tuoi e della tua famiglia.
Gratis per 3 mesi. Poi a 1 euro ogni mese.

Per navigare nei Paesi europei, extra UE e in USA
con 1 Giga a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo.
Info su voda.it/estero

1GB di riserva

Riparti

Per non rimanere senza Giga.
Con Giga In&Out e Total Giga, se termini i tuoi Giga,
continui a navigare a 2 euro ogni 200 Mega fino a 1 Giga,
solo in caso di utilizzo.

Per far ripartire i 10 Giga di Giga In&Out e i 30 Giga
di Total Giga vai su voda.it/_piugiga

Mobile Wi-Fi: le offerte Giga In&Out e Total Giga in versione abbonamento con Vodafone Mobile Wi-Fi 4G incluso prevedono un contributo iniziale
di 10 euro e una permanenza minima di 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato di 50 euro.
Video Plus è soggetta a condizioni di uso corretto e lecito. Se termini i Giga della tua offerta, internet e la visualizzazione dei video si bloccano.
Vodafone TV Mobile: hai i contenuti on demand e i canali in diretta di Vodafone TV Mobile. Il valore di Vodafone TV Mobile è di 5 euro al mese.
Il costo complessivo dell’offerta Video Plus + Vodafone TV Mobile è 10 euro al mese. Per utilizzare Vodafone TV Mobile scarica l’app Vodafone TV.
Per maggiori informazioni vai su voda.it/vtvmobile
Il cliente potrà utilizzare i contenuti offerti anche in uno Stato dell’Unione Europea (EU).
A tal fine, al momento dell’attivazione dell’offerta, il Cliente conferma che la propria residenza sia in Italia.

al mese

3 mesi
inclusi

19,90€
poi 10,86 euro
al mese

Con Giga Internet hai sempre:
Rete Sicura, Internet Passport e Riparti.
Giga Internet: offerta disponibile solo per nuove attivazioni. Internet: se termini i Giga, internet si blocca.

