
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro - -

euro - -

mesi -

euro -/-

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/mese 99,99 -

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 300

ore/mese -

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 05/12/2022

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone 

Stato dell'offerta Nuova

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Casa Wireless Ricaricabile

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili

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

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Fisso solo internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela Nuovi clienti nativi

Tecnologia di rete 4G

Velocità di connessione Internet
150.0

50.0

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 volume

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)
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L'offerta Casa Wireless Ricaricabile è un’offerta dati in tecnologia FWA o Fibra Misto-Radio  (fibra ottica fino alla Stazione Radio Base) e tratto finale su rete mobile LTE/ LTE Advanced4G di 

Vodafone. 

Per maggiori informazioni su copertura, tecnologia, dettagli e costi dell’offerta vai su voda.it/infotecnologie o chiedi in negozio. 

Con Casa Wireless Ricaricabile hai 900GB in totale per tre mesi, di cui 300 GB utilizzabili ogni mese, al costo di 99,99 Euro con pagamento anticipato. Al termine dei 3 mesi, si disattiva 

automaticamente e puoi   continuare a navigare attivando l’offerta mensile di 27,99 Euro, che include 300 GB al mese con rinnovo automatico, salvo disattivazione.

L’offerta Casa Wireless Ricaricabile include, oltre il costo trimestrale dell’offerta, anche il modem Mi-Fi Home. Per maggiori dettagli vai in negozio o vai su voda.it/wifiricaricabile. 

Prezzo attivazione/Già clienti, nuovi clienti nativi e in portabilità/A listino: 96€. L’importo di 96€ può essere corrisposto in prima fattura o in 24 rate (4€ al mese). 

Scegliendo la rateizzazione del costo di attivazione e recedendo anticipatamente il cliente e' tenuto a corrispondere le rate mancanti fino alla 24esima (4€ al mese). L'importo può anche essere 

pagato, su richiesta, con un unico addebito in fattura. In caso di migrazione verso altro operatore o di cessazione della linea nei primi 24 mesi e’ previsto un costo di disattivazione di 18 euro.

L'offerta è attivabile solo nelle zone del territorio nazionale che garantiscono un sufficiente livello di copertura. Tale verifica, da condurre a livello di indirizzo, è in capo a Vodafone. In base alla 

copertura di rete radiomobile della sede cliente, alla congestione della stessa rete e la congestione della rete Internet, la velocità di navigazione Internet sarà fino a 300/50 Mbps in 

download/upload. Per ulteriori informazioni su possibili limitazioni tecniche vai su: https://www.vodafone.it/infotecnologie. L'offerta si attiva con navigazione illimitata: i primi 1000 Giga Bytes 

(1000 GB) di traffico mensile incluso alla massima velocità; al superamento dei 1000 GB di traffico dati mensile, è prevista la riduzione della velocità fino a 6 Mbps in download e 6 Mbps in 

upload.
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