
ALICE CASA VOCE&INTERNET 
 

Descrizione 
Alice Casa Voce&Internet con un accesso a larga banda ti dà Internet veloce H24 e telefonate illimitate, senza 

pagare il canone Telecom Italia. In più, hai un pacchetto di servizi di sicurezza per il tuo PC. 

 
L’offerta, disponibile nei due profili 20 e 7 Mega, ti offre: 

 
 velocità di navigazione (download) fino a 20 Mega o fino a 7 Mega; velocità di trasmissione (upload) fino a 1 

Mega o fino a 384 Kbps. 

 traffico Internet incluso 

 chiamate gratis a qualsiasi ora e senza limiti verso tutti i fissi, anche a Pc spento. 

 portabilità della numerazione senza alcun disservizio, dalla linea tradizionale ad Alice Casa 

 pacchetto servizi di sicurezza Alice Total Security 

 modem ADSL Wi-Fi 2 Plus 

 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 

 
  Con Alice Casa Voce&Internet puoi anche richiedere l’opzione Alice Home TV. 
 
 

Per saperne di più
 

 

Con Alice Casa Voce&Internet è possibile navigare e telefonare solo se il modem è acceso ed alimentato. Pertanto dal 
momento dell'attivazione del servizio, per poter effettuare e ricevere telefonate, il modem deve rimanere acceso. Per 
telefonare non è necessario che il personal computer sia acceso. Si può chiamare anche dai telefoni che già si 
possiedono. La mancata erogazione di corrente elettrica provoca un'interruzione del servizio Alice Casa Voce&Internet. 
Il servizio Alice Casa Voce&Internet può non essere compatibile con servizi di teleallarme e telesoccorso. 

 
Alice Casa Voce&Internet non è compatibile con Alice Zone, il servizio Wi-Fi pubblico di Telecom Italia. 

 
Nella documentazione che riceverai a casa e nel Conto Telecom Italia il profilo Alice Casa Voce&Internet 7 Mega sarà 
indicato come Alice Casa Maxi Plus e il profilo Alice Casa Voce&Internet 20 Mega sarà indicato come Alice Casa Power 
Plus. 

 
ADSL Wi-Fi 2 Plus 

E' un modem di qualità elevata ad alte prestazioni dotato di porte eternet per di collegare fino a 4 PC, 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. 

 
Servizi Gratuiti 

 

Alice Total Security 
E' un pacchetto di servizi di sicurezza basato su Tecnologia ZoneAlarm® che difende il PC e la navigazione Internet 

da virus, hacker e programmi spia (spyware). Il pacchetto, installabile su 1 PC, include anche l'opzione "controllo genitori" 
che ti permette la selezione di siti adatti alla navigazione dei tuoi figli. Questi i servizi compresi: 

 

• Antivirus e Antispyware, tra i più potenti sul mercato 
• Controllo genitori, con oltre 30 categorie di contenuti bloccabili 
• Firewall per reti e programmi, per sorvegliare gli ingressi del PC e impedire la trasmissione 

incontrollata di informazioni 
• Protezione dai messaggi di posta indesiderata (SPAM) , grazie a filtri sofisticati 
• Protezione della privacy, con blocco di messaggi pubblicitari e cookie durante la navigazione 

• Protezione PC wireless, protegge dai rischi di collegamenti su reti non protette 
 

Alice Total Security è semplice da usare, si aggiorna automaticamente e non rallenta la navigazione Internet. 
 

Il pacchetto non è compatibile con sistemi operativi diversi da Windows (come Macintosh, Linux o Unix). 



Alice Mail 
E' il servizio gratuito 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. 

 

 

Costi
 

 

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

 
Costi di Alice Casa Voce&Internet 7 Mega (Maxi Plus) 

Voci di Costo Costi di Listino Promozioni Note 
Contributo di attivazione Alice Casa 73,20   

Abbonamento al profilo 7 Mega 

(Maxi Plus) 
45,75 €/mese

 
Traffico internet flat 7 Mega Incluso 
Noleggio Modem ADSL 2 plus Wi-Fi Incluso 

Alice Total Security Incluso 
Intervento tecnico a domicilio Gratis 
Consegna prodotti Gratis 
Telefonate locali e nazionali verso i fissi Gratis 
Telefonate verso i cellulari: 

Importo alla risposta 
Prezzo al minuto 

16 cent 
19 cent(1) 

  SMS verso telefoni fissi e e-mail Gratis 

Messaggi vocali verso telefoni fissi di Telecom 

Italia 
Gratis

 

SMS verso cellulari 9,09 cent l’uno 
 
  (1)La tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi. 

 

Costi di Alice Casa Voce&Internet 20 Mega (Power Plus) 
Voci di Costo Costi di Listino Promozioni Note 

Contributo di attivazione Alice Casa 73,20  

Abbonamento al profilo 20 Mega 

(Power Plus) 
49,31 €/mese

 

Traffico internet flat 20 Mega Incluso 
Noleggio Modem ADSL 2 plus Wi-Fi Incluso 
Alice Total Security Incluso 
Intervento tecnico a domicilio Gratis 
Consegna prodotti Gratis 
Telefonate locali e nazionali verso i fissi Gratis 
Telefonate verso i cellulari: 

Importo alla risposta 
Prezzo al minuto 

16 cent 
19 cent/min(1) 

 
 

SMS verso telefoni fissi e e-mail Gratis 

Messaggi vocali verso telefoni fissi di Telecom 

Italia 
Gratis

 

SMS verso cellulari 9,09 cent l’uno 

 
 
(1)La tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi.



 
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 al 22% inclusa,sono addebitati sul Conto Telecom Italia e sono 

aggiuntivi rispetto all'abbonamento del servizio telefonico di base. 

 


