Scopri la Rete Vodafone
migliore di sempre

Solo per te
che sei cliente Vodafone

Investiamo ogni giorno per avere una rete sempre più
potente e veloce.
4G | 4.5G

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.
Più di 1.000 comuni raggiunti da IperFibra Vodafone, con una velocità fino a 1 Gigabit
al secondo a Milano, Torino, Bologna, Perugia, Catania, Bari, Cagliari, Venezia, Napoli,
Padova, Palermo e Genova.

Samsung
Galaxy J5 (2017)

I vantaggi di essere cliente Vodafone.
My Vodafone

a

L’app che ti permette di verificare credito e consumi, ricaricare, avere a disposizione il nostro supporto via chat
e attivare offerte esclusive a te dedicate. Oggi arricchita con nuove funzionalità e una nuova grafica pensate per
soddisfare ancora di più le tue esigenze. Se non lo hai ancora fatto, scaricala su voda.it/myvodafone

7,99€
SCONTO
-50€

HUAWEI
Nova Young

a

2,99€
SCONTO
-40€

HUAWEI
Mate 10 Pro

a

19,99€
SCONTO
-150€

LG
G6

a

15,99€
SCONTO
-240€

Soddisfatti o Rimborsati
Crediamo così tanto nella nostra Rete 4G che, se non sei soddisfatto, ti regaliamo un giorno di internet gratis.
Inoltre, se hai attivato per errore servizi digitali a pagamento, noi ti rimborsiamo.
Scopri l’iniziativa Soddisfatti o Rimborsati sull’app My Vodafone.

Con Vodafone Happy ogni venerdì c’è un regalo per te.

Per saperne di più
Offerte Vodafone: sono esclusi da tutte le offerte: I) chiamate a servizi a sovrapprezzo (899-892-ecc); II) chiamate o SMS a numeri forniti da società che pubblicizzano concorsi e/o
comunicate nell’ambito di trasmissioni radiotelevisive; III) SMS a numeri che iniziano per 3424, 34043 e 342311; IV) chiamate o SMS a numeri utili, a servizi Vodafone, MMS,
trasferimenti di chiamate, videochiamate e SMS a numeri brevi; V) servizi Chiamami, Recall, Segreteria Telefonica e ricevute di ritorno; VI) chiamate al numero 414, tariffate secondo
piano della SIM. I servizi Chiamami e Recall (su spento, non raggiungibile o occupato) sono attivabili su richiesta e costano 12 centesimi al giorno, solo in caso di utilizzo. Minuti, SMS
e Giga non concorrono a ricaricare piani della SIM o promozioni con meccanismi di autoricarica sul traffico voce e SMS ricevuti. Non è incluso il traffico marittimo, aereo e satellitare.
La sostituzione della SIM con una SIM 4G costa 10 euro. È gratuita per i clienti che hanno attivi Vodafone Exclusive e un’offerta o un’opzione che include Giga.
Le condizioni di uso corretto e lecito per le offerte con minuti, SMS o traffico dati illimitati sono presenti nelle Condizioni Generali di Contratto consultabili su vodafone.it
Per tutte le offerte il primo mese coincide con il giorno dell’attivazione.
Internet: se termini i tuoi Giga e vuoi continuare a navigare puoi scegliere di: I) navigare a consumo (a 2 euro ogni 200 Mega); II) attivare una diversa opzione Giga; III) far ripartire la
tua opzione Giga con Riparti. Con Vodafone Shake Remix e Vodafone Junior, per continuare a navigare, puoi attivare Shake 500 Mega o altre opzioni Giga.
Puoi utilizzare i tuoi Giga per navigare su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it e wap.omnitel.it
Vodafone Exclusive: Vodafone Pass Maps è riservato ai clienti con un’offerta attiva che includa traffico dati e copre la sola navigazione successiva all’impostazione dei punti di partenza
e arrivo. Se termini i Giga inclusi nella tua offerta, internet e Vodafone Pass Maps si bloccano. La promozione cinema è valida fino al 30 settembre 2018 salvo proroghe, Vodafone Exclusive
non è compatibile con le offerte Vodafone Junior e Tutto Facile Basic. Scopri tutti i servizi su voda.it/exclusive
Vodafone Smart, Vodafone Pro e Vodafone RED: per i nuovi clienti prevedono un contributo di attivazione di 29 euro, in promozione a 3 euro, se durante la permanenza in Vodafone
sulla SIM vengono effettuate ricariche per un valore di 180 euro con Vodafone Smart, 250 euro con Vodafone Pro e 360 euro con Vodafone RED in versione ricaricabile.
Per i già clienti Vodafone prevedono un contributo di cambio offerta di 19 euro. Se passi a Vodafone Smart o Vodafone Pro sono inclusi minuti illimitati verso il numero Vodafone
preferito. Per conoscere l’elenco completo di Paesi verso i quali puoi effettuare le chiamate internazionali incluse con Vodafone RED vai su vodafone.it
Ricaricabili con addebito su carta di credito o conto corrente: se paghi con addebito su carta di credito o conto corrente, ti verranno addebitate le ricariche relative al costo di rinnovo
di Vodafone Smart, Vodafone Pro, Vodafone RED o Vodafone Shake Remix. Il costo di Rete Sicura, di Smart Passport e di tutti gli altri servizi eventualmente attivati, incluse le opzioni,
verrà invece scalato dal credito della tua SIM.
Ricaricabili: il costo delle offerte viene addebitato anticipatamente e si rinnova in automatico ogni mese, anche con credito insufficiente. Se superi la soglia di minuti e/o SMS inclusi,
la tariffazione avverrà secondo il piano della tua SIM o altre promozioni attive. Vodafone Smart, Vodafone Pro, Vodafone RED, Vodafone Shake Remix e Vodafone Junior non sono
compatibili tra loro. La data di rinnovo delle opzioni si allinea automaticamente alla data di rinnovo dell’offerta. È possibile attivare un massimo di un’opzione per direttrice di traffico
(Giga, minuti, SMS). Verifica le compatibilità della tua offerta con le opzioni su voda.it/verifica. Vodafone Shake Remix è attivabile solo se hai fino a 30 anni compiuti, solo su una SIM.
Abbonamenti: Vodafone RED in versione abbonamento è attivabile con addebito diretto su conto corrente (SDD) o carta di credito e prevede la Tassa di Concessione Governativa,
non inclusa nel costo dell’offerta, di 5,16 euro al mese per uso privato e 12,91 euro al mese per uso affari.
Il contratto ha una durata minima di 12 mesi con corrispettivo di recesso anticipato di 26 euro. In caso di acquisto congiunto di uno smartphone è prevista una durata minima
contrattuale variabile in base al modello di smartphone scelto.
Vodafone One: IperFibra fino a 1 Gigabit disponibile a Milano, Bologna, Torino, Perugia, Bari, Catania, Cagliari, Venezia, Napoli, Padova, Palermo e Genova. Vincolo di permanenza 24 mesi
per l’offerta di rete fissa. In caso di recesso dalla sola componente mobile, continui a pagare il costo di Vodafone One, il contributo di attivazione della componente fissa Super Internet
o IperFibra e l’eventuale costo di Velocità Fibra.
In caso di recesso anticipato della sola componente fissa si applicheranno le condizioni previste nei casi di recesso dalle offerte Super Internet/IperFibra e inoltre la componente
mobile si rinnova automaticamente a 15 euro al mese, che verranno addebitati in base al metodo di pagamento scelto. Per tutti i dettagli consulta la brochure dedicata.
Vodafone Shake Remix: crei il mix che preferisci sulla base delle combinazioni disponibili, con TIDAL Premium incluso per 6 mesi. Puoi cambiare mix sull’app My Vodafone fino a 3 giorni
prima della data di rinnovo della tua offerta. Dal rinnovo successivo il nuovo mix sarà attivo, senza alcun contributo di cambio offerta. Per i nuovi clienti prevede un contributo
di attivazione di 29 euro in promozione a 3 euro. La promozione è valida se durante la permanenza in Vodafone sulla SIM vengono effettuate ricariche per un valore di 120 euro.
Per i già clienti Vodafone prevedono un contributo di cambio offerta di 19 euro con inclusi minuti illimitati verso il numero Vodafone preferito. Vodafone Shake Remix prevede una
combinazione minima di 1 Giga, 100 minuti e 100 SMS ogni mese, fino a un massimo di 20 Giga, minuti illimitati, SMS illimitati.
Puoi conoscere il costo della combinazione da te scelta nei materiali di sottoscrizione dell’offerta sull’app My Vodafone.
Vodafone Pass: Vodafone Pass Social & Chat non prevede le chiamate e le videochiamate in VoIP. Vodafone Pass Video non include le videochiamate e i download di video.
Vodafone Pass Music include 6 mesi di TIDAL Premium gratis, dopo 6 mesi TIDAL Premium si rinnova automaticamente al costo di 9,99€ al mese. Vodafone Pass Video include un mese
di Vodafone TV mobile, con un valore di 5euro al mese.
Piano della SIM: Il piano della SIM per Vodafone Smart, Vodafone Pro, Vodafone RED, Vodafone One, Vodafone Junior e Shake Remix è Vodafone 25 con cui chiami a 25 centesimi
al minuto e 20 centesimi alla risposta (con scatti anticipati da 60 secondi), invii SMS a 29 centesimi e MMS a 1,30 euro. Se il dispositivo sul quale lo utilizzi lo prevede, navighi a 6 euro
al giorno solo in caso di utilizzo, fino a un massimo di 5 Giga. Puoi cambiare gratuitamente il piano della SIM Vodafone 25 attivando il piano con tariffazione al secondo Senza Scatto
New su voda.it/senza-scatto-new o chiamando il Servizio Clienti al 190. Il piano Senza Scatto New revede chiamate nazionali a 29 centesimi al minuto senza scatto alla risposta
e 7,3 centesimi a SMS inviato.
Soddisfatti o Rimborsati: per maggiori informazioni sull’iniziativa, valida fino al 31 maggio 2018 salvo proroghe, vai su vodafone.it
Validità all’estero: se viaggi nei Paesi dell’Unione Europea ti informiamo che, a seguito dell’adozione del Regolamento Europeo 531/2012, le componenti voce, SMS e dati della
tua offerta nazionale saranno valide anche in tali Paesi. Non sarà quindi applicato alcun sovrapprezzo al traffico effettuato, salvo il rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito.
Per maggiori informazioni vai su voda.it/euroaming o chiama il 42922. Con Smart Passport hai 60 minuti, 60 SMS e 200 Mega a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera,
Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Al termine dei 200 Mega navighi a 2 euro ogni 100 Mega fino a 1 Giga al giorno.
Nel resto del mondo hai 30 minuti, 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo.
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 Vodafone 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.
Vodafone Plus e Vodafone Plus con SMS: i servizi Chiamami e Recall sono inclusi solo se hai dato il consenso alla loro attivazione contestualmente a quella della tua offerta.
Se disattivi Vodafone Plus o Vodafone Plus con SMS i servizi inclusi verranno tariffati secondo il piano della tua SIM.
Vodafone TV Mobile: 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.

Vodafone Happy è il programma che ti premia.
Con Happy Friday ogni venerdì c’è un regalo che ti aspetta sull’app My Vodafone.
Iscriverti è facile e gratuito.
Ti basta andare sull’app My Vodafone, nei negozi Vodafone o chiamare il 42626.

Corrispettivo recesso anticipato (euro)
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PRO
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Durata
Contrattuale

GIÀ CLIENTI
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Vodafone Smart E8

9,99

9,99

0

0

0

0

0

0

0

0

30

HUAWEI P SMART

9,99

29,99

0

0

60

50

60

50

0

0

30

Samsung S9

99,99

-

200

-

200

-

300

-

200

-

30

Samsung J5 2017 edition

9,99

29,99

50

0

100

60

100

60

50

0

30

• utilizzo delle mappe senza consumare Giga
• cinema anche nel weekend

Huawei Nova Young

29,99

29,99

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Scopri di più su voda.it/exclusive

HUAWEI Mate 10 Pro

99,99

-

150

-

150

-

400

-

150

-

30

LG G6

29,99

59,99

200

200

200

200

300

300

200

200

30

Vodafone Exclusive
Gratis il primo mese per i nuovi clienti. Poi a 1,90 euro al mese con inclusi tanti vantaggi:

Aprile 2018

Modello dispositivo

L’offerta si rinnova ogni mese
Contributo iniziale a partire da 9.99 euro a seconda dello smartphone scelto. Vincolo di permanenza minima legata allo smartphone di 30 rinnovi con
corrispettivo di recesso anticipato. Offerta disponibile con pagamento con carta di credito o addebito su conto corrente a seconda dello smartphone scelto.
Sconto calcolato sulla base della permanenza minima di 30 rinnovi. Per maggiori informazioni e per conoscere i costi vedi la sezione “Per saperne di più”.
Condizioni di adesione e informativa sulla privacy del programma, e regolamento dell’operazione a premi, disponibili su voda.it/happy

Offerte Mobile

Il tuo
mondo
Smart

Le migliori offerte con smartphone incluso
Vodafone Smart

Vodafone Pro

Social e chat senza
consumare Giga

Incluso a 0 euro.

Guardi tutti i video che vuoi
senza consumare Giga. In più
hai Vodafone TV Mobile inclusa.

Social e chat senza
consumare Giga

Incluso a 0 euro.

Incluso a 0 euro.

7 Giga con hotspot incluso

14 Giga con hotspot incluso

500 minuti

1000 minuti

Minuti nazionali illimitati
1000 minuti internazionali

12,99€

20,99€

SMS illimitati

5€ al mese

45,99€

Vodafone Pass Music

al mese
con addebito su carta di credito o conto corrente

Vodafone Smart E8

HUAWEI P Smart

Incluso

Incluso

al mese
con addebito su carta di credito

Internet senza limiti
fino a 1 Gigabit al secondo
Linea telefonica

29,90€

Social e chat senza
consumare Giga
Incluso a 0€

5 Giga con hotspot incluso
1000 minuti

al mese per 12 mesi,
poi 5 euro in più al mese con Velocità IperFibra

100 minuti verso tutti
Chiamate illimitate verso
2 numeri Vodafone preferiti

E con Vodafone RED
hai sempre inclusi
tutti i servizi accessori

Per te che pensi
alla famiglia
Per te che ami
l’intrattenimento
Per un divertimento
tutto in famiglia

50 SMS

Crea la tua offerta e cambiala
quando vuoi
Minuti

Per i viaggi nei Paesi europei, extra UE e in USA. 60 minuti
(30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 Mega a 3 euro
al giorno, solo in caso di utilizzo. Info su voda.it/estero

SMS

1GB di riserva

Costo

Per continuare a navigare se termini i tuoi Giga, a 2 euro
ogni 200 Mega fino a 1 Giga, solo in caso di utilizzo.

39,90
€
al mese

Con Vodafone Junior la sicurezza dei più
piccoli è la cosa più importante grazie
alla Protezione Bambino di Rete Sicura.

al mese

Hotspot è incluso.
E questo è solo uno dei più di 400 mix che puoi creare!
Se addebiti su carta di credito o conto corrente
hai inclusi gratis:

Blocchi i siti inappropriati
Imposti i loro orari di navigazione
Contribuisci alla loro crescita digitale

51,80
€
al mese
61,80
€
al mese

Offerta valida fino al 31 maggio 2018, salvo proroghe. Contributo di attivazione: per i nuovi clienti 29 euro, in promozione a 3 euro, se durante la permanenza in Vodafone sulla SIM viene effettuato un valore minimo di ricariche o, per Vodafone RED abbonamento, se il numero rimane in Vodafone per 12 rinnovi. Altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro. Le offerte traffico illimitato sono
soggette a condizioni d’uso corretto e lecito. Vodafone Pass Social & Chat è scontato a 0 euro se attivi Vodafone Smart, Vodafone Pro, Vodafone One o Vodafone RED con addebito su carta di credito o conto corrente. Se termini i Giga inclusi nella tua offerta, internet e la navigazione con i Vodafone Pass si bloccano. I minuti internazionali inclusi in Vodafone RED sono validi verso tanti Paesi in Europa
e Stati Uniti. Per scoprirli tutti vai su vodafone.it Per maggiori informazioni su contributo iniziale, vincolo di permanenza minima e corrispettivo di recesso anticipato di Vodafone Smart E8, HUAWEI P Smart e Samsung Galaxy S9 vedi la sezione “Per saperne di più”.
Vodafone One: contributo di attivazione per la casa: 5 euro al mese per 48 rinnovi (oppure 199 euro in un’unica soluzione), più 1 euro al mese per 48 rinnovi se nuova linea. IperFibra fino a 1 Gigabit disponibile in 12 cittá. Per tutti i dettagli consulta la sezione “Per saperne di piú”

In più, se attivi Vodafone Shake Remix,
smartphone a prezzi esclusivi.

Vodafone Plus,
tutto incluso per
non avere pensieri

La Rete Vodafone
abbatte il muro
del Gigabit

9
€
al mese

Giga

Smart Passport

Scegli l’offerta più adatta alla tua famiglia:

Tutto incluso. Tutto più veloce.

4 Giga con hotspot incluso

3€ al mese

Per proteggere la navigazione, la privacy e i pagamenti
online tuoi e della tua famiglia. Gratis per i primi 2 mesi.
Poi a 1 euro al mese

Vodafone One

Creo.
Cambio.
Zero sprechi.

Ascolti tutta la musica in streaming
che vuoi senza consumare Giga. In più
hai 6 mesi di TIDAL Premium inclusi.

Rete Sicura

SMS illimitati e tutti i servizi accessori inclusi, a soli 2 euro.

L’offerta dedicata ai giovanissimi.

Rete Sicura
con Protezione
Bambino

Facebook, Instagram, WhatsApp,
Snapchat, Twitter
senza consumare Giga.

Sempre per te

4.5G

Vodafone Junior

Con Vodafone Shake Remix sei tu a creare
il mix che preferisci di Giga, minuti e SMS.

Vodafone Pass Social & Chat

Samsung Galaxy S9
Incluso

Vodafone Plus, tutto incluso
per non avere pensieri

anni

10€ al mese

3 Giga con hotspot incluso

al mese
con addebito su carta di credito o conto corrente

8-15

Vodafone Pass Video

Vodafone RED

Social e chat senza
consumare Giga

Con Vodafone Pass
non consumi i tuoi Giga

Chat senza consumare Giga
e tutti i servizi accessori inclusi,
a solo 1 euro.

Vodafone Junior: per i nuovi clienti prevede un contributo di attivazione di 29 euro in promozione a 3 euro se durante la permanenza in Vodafone vengono effettuate ricariche per un valore
di 120 euro. Se finisci i Giga la navigazione verrà rallentata a 32 Kbps senza costi aggiuntivi, fino al rinnovo successivo.
Per maggiori informazioni sull’offerta chiedi in negozio o vai su vodafone.it

4.5G fino
a 1 Gigabit di velocità
con Samsung
Galaxy S9 e S9+.
Offerta valida fino al 15 aprile 2018, salvo proroghe, per clienti con un’offerta Vodafone attiva. Per Samsung Galaxy S9 contributo iniziale di 99,99 euro, corrispettivo di recesso anticipato a partire da 200
euro e vincolo di permanenza di 30 rinnovi. Offerta disponibile con pagamento con carta di credito. Al momento la Rete 4.5G Vodafone con velocità fino a 1 Gigabit è disponibile in alcune aree di Roma,
Napoli e Palermo. Samsung Galaxy S9 è abilitato a tale velocità. Per maggiori informazioni vai su voda.it/4-5G

