
ALICE VOCE  Zero Plus 
 
Descrizione

 

 

Alice Voce Zero Plus è il profilo tariffario, con costo di abbonamento irrisorio, ideale se fai lunghe telefonate, ma 
non chiami spesso. 

 
Alice Voce Zero Plus è conveniente anche per le chiamate verso i cellulari. 

 
Alice Voce Zero Plus ti offre chiamate e videochiamate a 0 cent al minuto e   senza limiti verso tutti i numeri fissi 
nazionali, sia dal numero principale, sia dai numeri personali aggiuntivi Alice Voce. 

 
Le chiamate e videochiamate dal numero personale aggiuntivo possono essere fatte sia con un telefono VoIP (Aladino 

VoIP New, Sirio by Alice, Nuovo Videotelefono), sia direttamente dal PC grazie al software gratuito “Il telefono di Alice”. 

 
L’Aladino VoIP New non consente di fare videotelefonate. 

 
Paghi solo 15,25 cent   (IVA incl.) per ogni telefonata e all’avvio di ogni videochiamata. 

 
Alice Voce Zero Plus è riservata ai clienti Alice Voce e Alice home TV. 

 
Limitazioni del servizio 

Alice Voce Zero Plus non è compatibile con altre offerte di traffico telefonico, ad eccezione di Teleconomy Famiglia, di 
Alice Voce Mobile e delle offerte sul traffico internazionale. 

 

 
Costi

 

 

I costi sotto esposti (IVA inclusa al 22%) sono quelli di listino e vengono applicati salvo eventuali promozioni in corso. 

 
Abbonamenti e prezzi dei servizi 

Contributo di attivazione Non previsto 

Costo di abbonamento mensile 3,00 € 
 

Costi delle telefonate Importo alla risposta Prezzo al minuto 

Telefonate locali e interurbane verso fisso 15,25 cent 0 
Videochiamate locali e interurbane verso fisso 15,25 cent 0 
Telefonate verso i cellulari  16 cent 19 cent(*) 

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

 
I costi di cui sopra sono addebitati sul Conto Telecom Italia e sono aggiuntivi rispetto all'abbonamento del servizio 
telefonico di base. 

 
Per le telefonate dalle numerazioni aggiuntive di Alice Voce verso telefoni fissi di altri operatori nazionali l'addebito 
previsto è di 2,04 cent/min con un importo alla risposta di 15,25 cent, ma attualmente l'applicazione di  un prezzo 
differenziato per tali chiamate non è praticata. Pertanto a questa tipologia di chiamate si applicano i costi sopraesposti. 

 
Per le altre tipologie di traffico si applicano i prezzi di Alice Voce. 


