
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 0,0 0,0

euro 0,0 0,0

mesi -

euro -/-

mesi -

euro -/-

A regime In promozione

euro/mese 8.99 -

euro -/-/-/- -

euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro 0.29 -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese Illimitato

minuti/mese Illimitato

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese 70 GB

ore/mese -

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 20/09/2020

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone

Stato dell'offerta f3231bd6-a173-439e-bbe9-60fc5c63e403

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale C'all Power
Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Tutti

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

tariffaria/Trasparenza-tariffaria-Privati/tariffe-mobile 

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete LTE

Velocità di connessione Internet
1000

50

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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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
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
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.

Target clientela: offerta riservata a clienti stranieri

Costo attivazione/in promozione: 0€

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Fonia da mobile/rete altro operatore (OFF NET): - minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

- 300 minuti verso i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 

India, Ireland, Israel, Lithuania, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexico, Mongolia, Netherlands, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, USA;

e Numeri Fissi di Japan, Morocco, Venezuela. 

- 40 Minuti verso mobili e fissi di: Bolivia, Cambogia, Chile, Ecuador, Egitto, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Iran, Russia, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Uzbekistan; e Numeri Fissi di Bosnia-Herzegovina, Georgia, Kazakhstan, Kirhizistan, Kosovo, Montenegro, 

New Macedonia, Serbia, Ukraine e Numeri Mobile in Japan, Venezuela

- 1000 minuti verso la Cina

-  70 Giga (+20 Giga per i clienti che addebitano le ricariche su CdC o su Conto corrente bancario)

- utilizzo dello smartphone in modalità hotspot 

- 414, Segreteria telefonica e Chiamami & Recall inclusi

- Giga illimitati per chiamare e videochiamare tramite internet (VoIP)

Superati 300 e 40 min viene applicata la tariffa My Country (per i paesi in essa configurati) inclusa gratuitamente nell'offerta. Si applica la tariffa My Country anche per chiamare alcuni paesi esteri non inclusi.
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