
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 19.0 -

euro - -

euro - -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/mese 12.96 -

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 1

ore/mese -

illimitati
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

350.0
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

A tempo

Da fisso a mobile

Da mobile a mobile

Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume

A tempo

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

Tecnologia di rete 3G

Velocità di connessione Internet
42.2

5.8

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

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Tutti

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

tariffaria/Piani-non-piu-attivabili

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta Offerta non più sottoscrivibile

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Smart 350 Limited Edition

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone Italia S.p.A

Stato dell'offerta -

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 02/03/2014

https://www.vodafone.it/portal/Privati/Supporto/Tariffe-e-Prodotti/Vantaggi/Trasparenza-tariffaria/Piani-non-piu-attivabili
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Supporto/Tariffe-e-Prodotti/Vantaggi/Trasparenza-tariffaria/Piani-non-piu-attivabili


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.

Sono esclusi da tutte le offerte: I) le chiamate a servizi a sovrapprezzo (899-892-ecc.); II) le chiamate o gli SMS a numeri forniti da società che pubblicizzano concorsi e/o comunicate 

nell’ambito di trasmissioni radiotelevisive; III) gli SMS inviati ai numeri che iniziano per 342-4, 340-43 e 342-311; 34043xxx, 342411xxx, 342412xxx, 342413xxx, 342414xxx, 342415xxx, 

342416xxx, 342407xxx, 342417xxx; 43xxx, 43xxxxx, 43xxxxxxxx, 33999xxxxx; 32020xxxxx, 32054xxxx e ai seguenti numeri 3710411171, 3424072163, 3424072165, 3424072209, 

3424071163, 3344882288, 3344151616, 33443311, 3344151151, 3344556677, poiché utilizzati nell’ambito delle comunicazioni di tipo P2A (“person to application”). Per tali SMS si 

applicherà l’importo singolo SMS previsto dal piano della SIM; IV) le chiamate o gli SMS a numeri utili, a servizi Vodafone, gli MMS, i trasferimenti di chiamate, le videochiamate e i 

messaggi inviati verso numeri brevi; V) i servizi Chiamami, Recall, Segreteria Telefonica e le ricevute di ritorno. Chiamami e Recall (su spento o non raggiungibile e su occupato) sono attivi 

su tutte le nuove SIM Ricaricabili. I minuti inclusi non concorrono a ricaricare piani o promozioni con meccanismi di autoricarica sul traffico voce e SMS ricevuti. Le condizioni di uso corretto 

e lecito per le offerte con minuti e SMS illimitati sono presenti nelle Condizioni Generali di Contratto.


