ALICE TUTTO INCLUSO
Descrizione
Alice Tutto Incluso ti dà ADSL veloce con traffico senza limiti e risparmio sulle chiamate. E, se
vuoi, richiedi anche un PC portatile Wi-Fi a rate senza interessi.
Alice Tutto Incluso ti offre:











velocità di navigazione (download) fino a 7 Mega e di trasmissione (upload) fino a 384 Kbps.
Per sapere se la tua linea rientra nel Piano Anti Digital Divide di Telecom Italia, clicca su
VERIFICA DI COPERTURA
traffico Internet incluso
un numero telefonico personale e aggiuntivo
chiamate gratis a qualsiasi ora e senza limiti verso tutti i fissi
telefonate, SMS, MMS(*) gratis verso gli altri clienti Alice Voce
modem ADSL Wi-Fi 2 Plus Wi-Fi, solo online
casella di posta da 3 Giga Alice Mail, con protezione Antivirus e Antispam
software di assistenza Alice ti Aiuta, per configurare il collegamento adsl e risolvere eventuali
criticità
assistenza tecnica telefonica gratuita tramite il Servizio Clienti 187
intervento tecnico di installazione a domicilio gratuito

(*) dal 1° dicembre 2012 servizio disponibile solo su linea/numero principale.

Con Alice Tutto Incluso, puoi anche richiedere come opzioni un Notebook Wi-Fi rateizzato ad
interessi zero, Alice home TV e Alice Total Security
L'abbonamento ad Alice Tutto Incluso è aggiuntivo rispetto all'abbonamento al servizio telefonico
di base.

Per saperne di più
Alice Voce No Problem Plus
E' il profilo tariffario che ti permette di chiamare gratis, senza limiti e senza scatto alla
risposta, dal numero principale e dai numeri personali aggiuntivi, tutti i numeri fissi nazionali. E puoi
inviare gratis SMS, MMS(*) e messaggi vocali verso telefoni fissi e indirizzi e-mail, e SMS verso
cellulari a soli 9,15 cent l'uno (IVA 22% inclusa).
E se hai una seconda casa e vuoi benificiare anche lì dei vantaggi offerti da Alice Voce No Problem
Plus, ora puoi attivare gratuitamente No Problem DueInUno. Richiedila sul sito www.telecomitalia.it.
(*) dal 1° dicembre 2012 servizio disponibile solo su linea/numero principale.

Modem Wi-Fi ADSL 2 Plus
Modem wireless di qualità elevata ad alte prestazioni. E' fornito di 4 porte ethernet per il
collegamento via cavo con i PC, oltre al collegamento di ulteriori PC in modalità Wi-Fi, con
navigazione contemporanea, di un ingresso per il telefono VoIP e un ingresso per il decoder di Alice
Home TV. Utilizza al meglio tutta la capacità di banda della tua ADSL ed
è dotato di funzioni avanzate per la sicurezza dei collegamenti.
E' fornito completo di CD autoinstallante, ma è anche possibile richiedere l'intervento di un tecnico
Telecom Italia al costo di 94,95 € (IVA 22% inclusa).
Servizi Gratuiti
Alice Mail
E' il servizio gratuito, compreso nell'abbonamento di Alice 7 Mega, che ti dà
• una casella di posta da 3 Giga con protezione Antivirus e Antispam, per gestire in modo
sicuro le tue e-mail, inviare allegati fino a 2 Giga di dimensioni, ricevere nella tua Alice Mail
anche le e-mail inviate ad altri tuoi indirizzi di posta, anche non Alice
• la Rubrica online, per avere sempre a disposizione i tuoi contatti, in modo semplice e veloce
• 5 Giga Byte di spazio, per creare e condividere online con i tuoi amici il tuo album
fotografico
• 300 Mega Byte, per creare e gestire il tuo spazio web o archiviare file
• fino a 10 SMS gratis al giorno.
Alice ti aiuta
Il software gratuito da installare sul tuo PC per:
• misurare la velocità di navigazione della tua linea ADSL sia in upload che in download
• verificare che il tuo PC sia configurato in modo da permetterti una navigazione ottimale
• risolvere direttamente online eventuali problemi di posta elettronica.
Alice Tutto Incluso può essere attivata anche in quei comuni d'Italia che fanno parte del progetto
"Anti Digital Divide".

Costi
I costi sotto esposti sono quelli di listino e vengono applicati salvo eventuali promozioni in corso.

Voci di Costo

Costi di Listino

Promozioni

Contributo di attivazione Alice
Abbonamento
Contributo di attivazione
Alice Tutto Incluso
Traffico internet
Modem ADSL 2 plus Wi-Fi

157,38 €
34,51 €/mese
Gratis

GRATIS

Alice Total Security (opzionale)
- 1 licenza
- 3 licenze
Intervento tecnico (opzionale)

Incluso
In comodato d’uso
gratuito
4,01 €/mese
6,05 €/mese

4 mesi
GRATIS

94,95 €

GRATIS

PC portatile (opzionale)

631,18 €

Consegna prodotti
1° Numero aggiuntivo di Alice
Voce

Gratis
Gratis

Telefonate locali e nazionali verso
I fissi
Telefonate verso i cellulari:
importo alla risposta
prezzo al minuto

Gratis

SMS e MMS(2) verso telefoni fissi
e e-mail
Messaggi vocali verso telefoni
fissi di Telecom Italia
SMS vs cellulari

Gratis

Note

in caso di acquisto del PC e/o
di Alice home Tv
1° rata iniziale di 50,50 €
+ 36 rate da 16,13 €/mese
I numeri aggiuntivi successivi
al primo costano 1,01 €/mese
cadauno

16 cent
19 cent(1)

Gratis
9,16 cent l’uno

(1) la tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi
(2) dal 1° dicembre 2012 servizio disponibile solo su linea/numero principale.

Costi di Alice Home TV (opzionale)
Abbonamento base
3,00 €/mese
Decoder con DT integrato e telecomando
Gratis
Consegna apparati
Gratis
Intervento tecnico
Gratis
I costi di cui sopra, da intendersi IVA inclusa al 22%, sono addebitati sul Conto Telecom Italia e
sono aggiuntivi rispetto all'abbonamento del servizio telefonico di base.

