
 

INTERNET DAILY 

 
Descrizione 

 
Internet Daily è la nuova offerta ADSL ideale per chi naviga saltuariamente: paghi un costo 
giornaliero, solo nei giorni in cui ti colleghi e nell’arco della giornata puoi navigare quando e quanto 
vuoi. 

 
A soli 3,05 €/mese Internet Daily ti offre: 
 velocità di navigazione (download) fino a 2 Mbps e di invio (upload) fino a 256 Kbps. 
 traffico Internet illimitato nei giorni che vuoi a 2,04 €/giorno (IVA inclusa) fino alle ore 24 del 
      giorno di connessione (anche effettuando più connessioni all'interno della giornata) 

 modem 2 plus base compreso (in noleggio) 
 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 
 
Per l’installazione e la configurazione di Internet Daily puoi richiedere l’intervento tecnico. 

 
Con Internet Daily puoi anche richiedere l’opzione Alice Total Security per la difesa del tuo PC. 

 

 

Per saperne di più 
 
Servizi Gratuiti 
Alice Mail 
E' il servizio gratuito, compreso nell'offerta Internet Daily, 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 

 
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. 

 
Internet Daily può essere attivata anche in quei comuni d'Italia che fanno parte del progetto "Anti 
digital Divide". 

 
Assistenza 

Dal 3 agosto 2009 anche Internet Daily puoi contattare gratuitamente il Servizio Clienti telefonico al 
numero 187 dedicato ad informazioni e assistenza specializzata Alice. 



 

 

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 una tantum di Internet Daily  81,34 €   

Abbonamento 3,05 € al mese   

Costo del traffico Internet 2,04 € al giorno  Costo riferito al traffico 
effettuato fino alle ore 
24 del giorno di 
connessione (anche 
effettuando più 
connessioni all’interno 
della giornata) 

Modem ADSL 2 plus base in noleggio Incluso   

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

 
4,01 €/mese 
6,05 €/mese 

4 mesi 
GRATIS 

 

Intervento tecnico (opzionale) 94,95 €   

Consegna modem  Gratis   

Costo di disattivazione in ogni caso di 
cessazione del rapporto contrattuale, 
anche oltre i primi 12 mesi di durata 
contrattuale 

35,18 €   

 

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. 


