ALLEGATO 1

A. Condizioni di Utilizzo
PIANO DATA+ LARGE 10 GB NAZIONALI
Vodafone Data Large prevede 20 GB di traffico Internet in Italia ogni 8 settimane. La
velocità massima di navigazione è quella del 4G+ di 225 Mbps.
Al superamento della soglia dei 20 GB prevista dal piano all’interno delle 8 settimane,
si continuerà a navigare alla velocità ridotta di 64 Kbps fino allo scadere del periodo.
La SIM dati ha una validità di 2 anni che decorrono dalla data di attivazione
PERCHE V’ ODAFONE
Dall’ultima rilevazione del 2016 La rete 4G di Vodafone è stata riconosciuta dall’istituto
Tedesco Qualità e Finanza (società tedesca specializzata nella misurazione della
qualità delle reti) come la miglior rete mobile e miglior rete 4G in Italia.
Punteggio Rete 4G
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B. Modalità di registrazione per visualizzazione traffico dati
In qualità di utilizzatore di una SIM Vodafone omaggiata da Volvo Car Italia S.p.A, puoi
registrare e gestire una SIM dati, cioè quella che usi per navigare.
Per registrarti subito clicca qui: http://www.vodafone.it/area-utente/appmanager/faida-te/Common?_nfpb=true&_pageLabel=P5000326721379247293427%5d
quindi clicca sul pulsante Registrati, ci vogliono solo due minuti.
Se non conosci il numero di telefono associato alla SIM, inseriscila in un cellulare e
invia un SMS a un amico.Inserisci il numero di cellulare da associare alla registrazione
e clicca su Conferma numero. Riceverai sul numero indicato un SMS con il codice di
sblocco, necessario per verificare l’effettivo possesso della SIM. Il codice scadrà dopo
24 ore, in questo caso dovrai ripetere la procedura.
Inserisci il codice di sblocco ricevuto per SMS e clicca su Continua. Seleziona il profilo
Dipendente e compila i campi con i tuoi dati. Lo username (nome utente) coinciderà
con l’indirizzo email inserito in fase di compilazione. La password dovrà essere diversa
dal nome utente e dovrà contenere un minimo di 8 caratteri, almeno un carattere
minuscolo, uno maiuscolo e un numero.
Inserisci il tuo indirizzo email e clicca su Continua. Assicurati di avere accesso
all’indirizzo inserito o non potrai completare la registrazione. Clicca infine sul link
ricevuto per concludere la registrazione.
Al termine della procedura, visualizzerai un messaggio di conferma di avvenuta
registrazione. Da quel momento potrai visualizzare le informazioni relative alla tua
numerazione. Se hai ricevuto la email di registrazione, ma non hai ancora cliccato sul
link, la registrazione rimane sospesa per 72 ore, trascorse le quali il tuo username
tornerà disponibile e potrai ripetere la procedura. Se non hai ancora ricevuto la email
di registrazione, controlla nella cartella di spam (posta indesiderata). In caso di
mancata ricezione della email di registrazione, dovrai ripetere la procedura,
assicurandoti di utilizzare un indirizzo email esistente e a cui sei in grado di accedere.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione consulta le Domande frequenti.
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