
 ALICE VOCE 
 
 
Descrizione

 

 

Alice Voce è il servizio gratuito per effettuare più telefonate in contemporanea e scegliere il profilo tariffario più 
conveniente per la tua famiglia. 
Alice Voce è attivabile su Alice Free, Alice Night & Weekend, Alice 7 Mega o Alice 20 Mega. Queste offerte possono 

essere richieste insieme ad Alice Voce se non sono già presenti sulla linea. 

 
Il servizio ti offre: 

 un numero telefonico personale gratuito in aggiunta a quello della tua linea 

 possibilità di fare 2 telefonate contemporanee 

 telefonate, SMS, MMS(*) gratis verso gli altri clienti Alice Voce (solo con i profili Alice Voce 7 Mega o 20 Mega) 

 assistenza tecnica telefonica gratuita tramite il Servizio Clienti 187 

 
Con Alice Voce puoi anche richiedere le  opzioni profili tariffari "voce" e Alice Total Security. 

L'abbonamento ad Alice Voce è aggiuntivo rispetto all'abbonamento al servizio telefonico di base. 
 

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

 
Per saperne di più

 

 

Profili ADSL per navigare in Internet 
Alice Voce è attivabile su Alice Free, Alice Night & Weekend, Alice 7 Mega o Alice 20 Mega. Queste offerte possono 

essere richieste insieme ad Alice Voce se non sono già presenti sulla linea. 
 

Sono 4 i profili tra cui scegliere: a consumo, senza abbonamento mensile, o flat con abbonamento mensile e traffico 

Internet incluso. 
 

Con il profilo Free, senza abbonamento, paghi solo il tempo del collegamento ad un prezzo di 2,04 €/ora (IVA 22% 
inclusa). Questa ADSL ha velocità di navigazione (download) fino a 640 Kbps ed è ideale se usi Internet 
saltuariamente, per scambiare e-mail, per consultazioni rapide o per scaricare file non troppo pesanti. 

 

Il profilo Night&Weekend, con abbonamento mensile di 10,11 €/mese (IVA 22% inclusa), dà diritto a navigazione 
illimitata, senza nessun costo orario, la notte, nei fine settimana, nei giorni di festività nazionale; se invece ti 

colleghi dalle 6.00 alle 23.00 dei giorni feriali, il collegamento ha un prezzo di 2,04 €/ora. La velocità di navigazione 
(download) è fino a 640 Kbps. 

 

I profili di tipo flat si differenziano nella velocità: 
• profilo 7 Mega, con velocità di navigazione fino a 7 Mbps e di invio file (upload) fino a 384 Kbps, prevede un 

abbonamento mensile di 20,29 € (IVA 22% inclusa). 
• profilo 20 Mega, con velocità navigazione fino a 20 Mbps e di upload fino a 1 Mbps, prevede un abbonamento 

mensile di 25,36€ (IVA 22% inclusa). 
 

Alice Voce nei profili Free, Night&Weekend e 7 Mega può essere richiesta anche nei piccoli comuni, interessati dal 
progetto "Anti Digital Divide" per l'estensione della copertura ADSL. 

 
Profili per risparmiare sulle telefonate 

Il servizio Alice Voce moltiplica la linea telefonica e risparmiare sulle telefonate è semplice, scegliendo il profilo tariffario 
più adatto al tuo personale uso del telefono. 

 

Ad Alice Voce puoi abbinare uno dei seguenti profili tariffari: 
• Alice Voce No Problem Plus,ideale se chiami spesso e per lungo tempo. 
• Alice Voce Zero Plus, ideale se chiami di rado, ma per lungo tempo 

• Alice Voce City, consigliato se chiami abitualmente i prefissi uguali al tuo. 
 

E in più, Tutto 4 Star, Segreteria telefonica, Visualizzazione del numero chiamante, SMS, MMS e molti altri servizi utili. 

 
Modem Wi-Fi ADSL 2 Plus 

Modem wireless di qualità elevata ad alte prestazioni. E' fornito di 4 porte ethernet per il collegamento fisico dei PC, oltre 
al collegamento di ulteriori PC in modalità Wi-Fi, con navigazione contemporanea, di ingresso per il telefono VoIP e di 
ingresso per home TV. Utilizza al meglio tutta la capacità di banda della tua ADSL ed è già predisposto per supportare 
collegamenti fino a 20 Mega di velocità. Inoltre è dotato di funzioni avanzate per la sicurezza dei collegamenti. 

 

Per l'installazione del modem puoi richiedere l'intervento di un tecnico Telecom Italia al costo di 94,95 € (IVA 22% 
inclusa). 



Servizi Gratuiti 

Oltre a tutti i servizi gratuiti delle offerte Alice ADSL (casella di posta da 3 Giga, Alice ti aiuta, ad esempio), Alice 
Voce ti permette di utilizzare il Telefono di Alice. 

Questo software trasforma il tuo PC in un telefono per parlare, inviare SMS e fare videochiamate in VOIP. 
 
 
 

 

Costi
 

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

 
Voci di costo Costi di listino Promozioni Note 

Contributo di una tantum 36,60 € Gratis 

Abbonamento Gratis 
 

 
Modem ADSL 2 plus Base o Wi-Fi 3,90 €/mese 

 

 
1° Numero aggiuntivo  Gratis 
Consegna modem  Gratis 
Alice Total Security (opzionale) 

Gratis per 6 mesi in 
caso di adesione ad 
Alice Voce Zero Plus o 
Alice Voce City 

- 1 licenza 

- 3 licenze 
4,01 €/mese 

6,05 €/mese 

4 mesi GRATIS 

Intervento tecnico (opzionale) 94,95 € 
Tutto 4 Star (opzionale) 4,01 €/mese 

Alice Voce No Problem Plus (opzionale) 13,16 €/mese  
 

Alice Voce Zero Plus (opzionale) 3,00 €/mese  
 

Alice Voce City (opzionale) 7,11 €/mese  

Alice Voce Friends (attivata automaticamente 

sui profili 7 e 20 mega) 
Gratis

 

Costi del profilo ADSL Alice Free 
Contributo di attivazione Alice 157,38 € Gratis 
Contributo una tantum 28,46 € 

 

Costo del traffico Internet 
3,39 cent/min 

(pari a 2,04 €/ora) 
 

Costi del profilo ADSL Alice Night&Weekend 
Contributo di attivazione Alice 157,38 € Gratis 

Abbonamento mensile 10,11 €/mese 
Traffico Internet 

 
 
 
 

 
Il costo del traffico è 
conteggiato sulla base agli 
effettivi secondi di 
connessione. 

- tutte le notti dalle 21.00 alle 8.00 
- H24 il sabato e la domenica 

- H24 in tutti i giorni di festività nazionale 
 

Traffico Internet 

- dalle 8.00 alle 21.00 dei giorni feriali 
 

Costi del profilo ADSL Alice 7 Mega 

 

Gratis 
 

 
 
 
(pari a 3,56 €/ora) 

 
 
 
Il traffico è conteggiato con 
tariffazione anticipata di 0,89 
€ (IVA 22% inclusa), ogni 

intervallo di 15 minuti. 

Contributo di attivazione Alice 157,38 € Gratis 
 

Abbonamento mensile 20,29 €/mese 
 

Traffico Internet incluso 
Costi del profilo ADSL Alice 20 Mega 

Contributo di attivazione Alice 157,38 € Gratis 

abbonamento mensile 25,36 €/mese 

Traffico Internet incluso 

 
La promozione non è valida 
per chi ha già attiva Alice Flat 
o Alice 7 Mega. 
 
 
 
La promozione non è valida 
per chi ha già attiva Alice 20 
Mega. 

 
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. 


