€uroRAM
• €RAM è qualcosa di più di un Piano Telefonico, è un vero e proprio strumento di comunicazione che
rispecchia le esigenze dell’azienda perché permette di creare la Rete Aziendale Mobile su misura. Con
€RAM si ottiene il controllo totale dei costi grazie a tariffe convenienti per ogni direttrice di traffico,
alla possibilità di assegnare a ciascuna SIM il profilo con o senza scatto alla risposta e ad Opzioni
vantaggiose.
• €RAM è la mossa vincente per la Rete Aziendale Mobile.
• prevede una fatturazione unica bimestrale per tutte le utenze con dettaglio per le singole linee;
• possibilità di controllo del traffico telefonico attraverso i diversi livelli di abilitazione (classi di
abilitazioni limitate);
• flessibilità (allargare il piano €RAM ai propri collaboratori con fatturazione separata)
• consente l’ottimizzazione dei costi di telecomunicazione mobile aziendale attraverso un principio di
tariffazione basato sulla tipologia delle chiamate effettuate:
⇒ Intranet
⇒ On Net
⇒ Off Net
⇒ Internazionali
e delle scontistiche sui volumi di traffico generato:
⇒ dall’Associazione nel complesso;
•

definizione di un piano di numerazione breve privato aziendale, realizzando di fatto una rete
telefonica interna aziendale.

I COSTI - (Per minuto di conversazione, con conteggio sui secondi effettivi di durata)

Direttrici di traffico

Con Scatto (cent
di €)

Senza Scatto
(cent di €)

Intranet: Cellulari VODAFONE del Gruppo FISCOP e numeri di rete fissa sui

0

4,75

On Net: Rete fissa – mobili Vodafone

9

14

Off Net: Altri gestori mobili e Internazionali

25

30

SMS

10

10

SCATTO RISPOSTA

10

0

Canone

€4

€4

OPZIONE ZERO/INTRANET

€3

€3

GRATUITA

GRATUITA

quali è stata attivata la selection o la preselection Vodafone.
Per l’opzione zero, la tariffazione a 0 cent di € è valida per i primi tre minuti di
conversazione, i successivi a 4,5 cent di €.

OPZIONE DUAL

ROAMING (Vodafone World)
Vodafone, in collaborazione con gli operatori del gruppo Vodafone e altri partner internazionali ha ideato una serie di servizi
dedicati a tutti coloro che viaggiano:
-

Vodafone World per avere un’unica tariffa in Roaming.

-

La possibilità di ascoltare la segreteria telefonica, di chiamare il 190 e di usufruire di molti altri servizi semplicemente
componendo lo stesso numero che si utilizza in Italia, senza dover digitare il prefisso internazionale.

-

Inoltre con le nuove Vodafone SIM, la ricerca del gestore del gruppo Vodafone avverrà in automatico.

GLI SCONTI:
Lo sconto viene applicato sul totale del traffico generato dagli appartenenti alla RETE AZIENDALE MOBILE, anche su scatto
alla risposta, su traffico INTERNAZIONALE ed in ROAMING ricevuto.
Nel caso specifico concorre al raggiungimento della soglia di sconto il traffico dell’associazione FISCOP e di tutti gli associati
che aderiranno all’offerta

SCALA SCONTI PER ACCOUNT - ( Regressivo ):
Traffico Voce Nazionale ed Internazionale

Sconto Bimestrale

da €1.500,01 a €4.500,00 al bim.

5%

da €4.500,01 a €10.000,00 al bim.

10%

da €10.000,01 a €32.000,00 al bim.

15%

Da €32.000,01 a €64.000,00 al bim.

25%

Oltre €64.000,01

35%
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Opzione Dual
L’opzione DUAL, è la soluzione più pratica ed innovativa che il settore delle telecomunicazioni mobili è
in grado di offrire, poiché consente di distinguere le chiamate di lavoro, da quelle personali,
garantendo la fatturazione di queste ultime, direttamente al dipendente.

ALTER EGO:
Con Alter Ego è possibile avere 2 numeri sulla stessa SIM.

Sarà così possibile differenziare le chiamate di lavoro da quelle personali, avere una linea telefonica conosciuta da
pochi ed essere sempre raggiungibile senza dover portare in giro due cellulari.

Fornitura Telefoni:

Relativamente alla fornitura dei telefoni cellulari nell’ambito della soluzione €R.A.M., Vodafone offre
in acquisto, con una rateizzazione in 24 mesi senza interessi, i seguenti apparecchi:

Modello

Rata mensile unitaria

Motorola C350 GPRS

€2

Siemens C62 MMS

€3

Motorola C550 GPRS

€4

Nokia 3510i MMS

€5

Sony – Ericsson T610 MMS

€7

Motorola V525 Vodafone Live!

€9

Nokia 6310i GPRS

€10

Panasonic X70

€11

Samsung SGH-E710
Sharp GX20 Vodafone Live

€13

LA COPERTURA KASKO
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La copertura KASKO offerta da Vodafone ai propri clienti è sottoscrivibile contestualmente
all’attivazione o all’acquisto di un nuovo telefono.
Copre ogni tipo di guasto, malfunzionamento o rottura ed il canone mensile è di €5 + Iva al 20%:
prevede la sostituzione del terminale telefonico entro 72 ore, senza costi aggiuntivi.
Sono esclusi dalla copertura KASKO furto e smarrimento.
Per una più’ ampia informazione rimandiamo alle relative norme contrattuali.
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