
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI BASE OFFERTE AGLI UTENTI FINALI CON SERVIZI DI 

COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI A LARGA BANDA 
 

Prestazioni di base fornite      

Denominazione dell’offerta Mobile 1 Giga NEW Mobile 3 Giga 1 Giga Plus 2 Giga Plus 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria interessata 

e le misure applicate 

No No No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 

d’accesso a Internet 

No No No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No No No 

Antivirus, firewall No No No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

7,50€ al mese per 1 GB di traffico 

dati nazionale. Superata la soglia di 
1 GB il costo della navigazione è di 

50,41 cent/Mb con tariffazione in 

base ai Kbyte effettivamente 
consumati 

9,9€ al mese per 3 GB di traffico dati 
nazionale. Superata la soglia di 3 
GB il costo della navigazione è di 

50,41 cent/Mb con tariffazione in 

base ai Kbyte effettivamente 
consumati 

2€ al mese per 1 GB di traffico dati 

nazionale. Superata la soglia di 1 
GB il costo della navigazione è di 

50,41 cent/Mb con tariffazione in 

base ai Kbyte effettivamente 
consumati. 

4€ al mese per 2 GB di traffico dati 

nazionale. Superata la soglia di 2 
GB il costo della navigazione è di 

50,41 cent/Mb con tariffazione in 

base ai Kbyte effettivamente 
consumati. 
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Prestazioni di base fornite  Note Note Note Note 

Denominazione dell’offerta Tariffa base giornaliera 30 ore 100 ore Mobile 10 Giga 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 14.4 mbps / 42 mbps / 150 mbps 14.4 mbps / 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria 

interessata e le misure applicate 

No No No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Internet.postemobile.it / 
wap.postemobile.it 

Internet.postemobile.it / 
wap.postemobile.it 

Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del 

servizio d’accesso a Internet 

No No No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No No No 

Antivirus, firewall No No No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali 

PosteMobile 

Secondo listino terminali 

PosteMobile 

Secondo listino terminali 

PosteMobile 

Secondo listino terminali 

PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

2,52€ per 250 MB di traffico dati 
nazionale (dalla prima connessione 
alle 24.00 dello stesso giorno). La 
tariffa extra soglia è di 0,1€cent ogni 

100KB con tariffazione a scatti 
anticipati di 100KB. 

9,90€ al mese per 30 ore di 

navigazione al mese sul territorio 
nazionale. 

Superate le 30 ore previste 
dall’offerta la navigazione internet 

costa 2,02€/ora (IVA inclusa) con 

tariffazione a sessioni anticipate di 
15 minuti. 

19€ al mese per 100 ore di 

navigazione al mese sul territorio 
nazionale. 

Superate le 100 ore previste 
dall’offerta la navigazione internet 

costa 2,02€/ora (IVA inclusa) con 

tariffazione a sessioni anticipate di 
15 minuti. 

9€  al mese per 10 GB di traffico dati 
nazionale. 

Superata la soglia di 10 GB il costo 
della navigazione è di 50,41 

cent/Mb con tariffazione in base ai 

Kbyte effettivamente consumati 
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Prestazioni di base fornite  Note Note 

Denominazione dell’offerta Mobile 30 Giga PosteMobile Unica NEW 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria 

interessata e le misure applicate 

No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del 

servizio d’accesso a Internet 

No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No 

Antivirus, firewall No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella Postale 3000, 
37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

19,90€ ogni 4 settimane per 30 GB 
di traffico dati nazionale. 

Superata la soglia di 30 GB il costo 
della navigazione è di 50,41 

cent/Mb con tariffazione in base ai 

Kbyte effettivamente consumati 

Tariffa a consumo pari a 0,18 €  verso tutti i 

numeri mobili e fissi e di 0,18 € per ciascun 

sms inviato verso tutti i numeri mobili. 

Le tariffe sono valide per il traffico 

nazionale, senza scatto alla risposta e con 
tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi. 

 Per navigare in internet si applica la tariffa 

base giornaliera al costo è di 3,5€ al giorno 

per 400MB, addebitato alla prima 
connessione effettuata nella giornata sul 
territorio nazionale. I MB a disposizione 
sono conteggiati in base ai reali KByte 
consumati e possono essere utilizzati fino 

alla mezzanotte del giorno stesso.  
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Prestazioni di base fornite  Note Note Note 

Denominazione dell’offerta CREAMI 1000 CREAMI 2000 CREAMI 3000 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 42 mbps/ 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria interessata 

e le misure applicate 

No No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 

d’accesso a Internet 

No No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No No 

Antivirus, firewall No No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella Postale 3000, 
37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella Postale 3000, 
37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella Postale 3000, 
37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali PosteMobile Secondo listino terminali PosteMobile Secondo listino terminali PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

1000 credits da utilizzare per chiamate 
nazionali, SMS e navigazione internet a 
10€/ mese 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di traffico voce 
o di 1 MB di navigazione, oppure all'invio 
di 1 SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per le 
chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 
cent/MB per la navigazione Internet. 

2000 credits da utilizzare per chiamate 
nazionali, SMS e navigazione internet a 
15€/ mese 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di traffico voce 
o di 1 MB di navigazione, oppure all'invio 
di 1 SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per le 
chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 
cent/MB per la navigazione Internet. 

 

3000 credits da utilizzare per chiamate 
nazionali, SMS e navigazione internet a 
20€/mese 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o 
di 1 MB di navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per le 
chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 
cent/MB per la navigazione Internet. 
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Prestazioni di base fornite  Note Note Note 

Denominazione dell’offerta CREAMI DUO 2000  

(non più sottoscrivibile) 

CREAMI DUO 4000 

(non più sottoscrivibile) 

CREAMI DUO 6000 

(non più sottoscrivibile) 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria interessata 

e le misure applicate 

No No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 

d’accesso a Internet 

No No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No No 

Antivirus, firewall No No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

2000 credits condivisi tra 2 SIM, da 
utilizzare per chiamate nazionali, 
SMS e navigazione internet a 15€/ 
mese con addebito sulla seconda 
SIM  

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

4000 credits condivisi tra 2 SIM, da 
utilizzare per chiamate nazionali, 
SMS e navigazione internet a 20€/ 
mese con addebito sulla seconda 
SIM  

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

6000 credits condivisi tra 2 SIM, da 
utilizzare per chiamate nazionali, 
SMS e navigazione internet a 25€/ 
mese con addebito sulla seconda 
SIM  

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 
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Prestazioni di base fornite  Note Note Note 

Denominazione dell’offerta CREAMI POWER 1000 

(non più sottoscrivibile) 

CREAMI POWER 2000 

(non più sottoscrivibile) 

CREAMI POWER 3000 

(non più sottoscrivibile) 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria interessata 

e le misure applicate 

No No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 

d’accesso a Internet 

No No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No No 

Antivirus, firewall No No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

1000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 2GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 10€/mese. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

2000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 3GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 15€/mese. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

3000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 5GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 20€/mese. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 
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Prestazioni di base fornite  Note Note Note 

Denominazione dell’offerta CREAMI GIGA 1 CREAMI GIGA 3 CREAMI GIGA 5 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria interessata 

e le misure applicate 

No No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 

d’accesso a Internet 

No No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No No 

Antivirus, firewall No No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

1000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 1GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 10€ ogni 4 settimane. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

1000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 3GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 12€ ogni 4 settimane. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

1000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 5GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 16€ ogni 4 settimane. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

 

 

 

http://www.postemobile.it/assistenza
http://www.postemobile.it/assis
http://www.postemobile.it/assis
http://www.postemobile.it/assis%20tenza/assistenza-privati
http://www.postemobile.it/assis%20tenza/assistenza-privati
http://www.postemobile.it/assis%20tenza/assistenza-privati
http://www.postemobile.it/assis%20tenza/assistenza-privati
http://www.postemobile.it/assis%20tenza/assistenza-privati
http://www.postemobile.it/assis%20tenza/assistenza-privati


Prestazioni di base fornite  Note Note Note Note 

Denominazione dell’offerta CREAMI WOW 10 GB Creami Revolution 1 Creami Revolution 3 Creami Revolution 6 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria interessata 

e le misure applicate 

No No No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 

d’accesso a Internet 

No No No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No No No 

Antivirus, firewall No No No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

1000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 10GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 12€ ogni 4 settimane. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

1000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 7GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 12€ ogni 4 settimane. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

1000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 7GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) ogni 4 settimane ad un 

costo di 30€ anticipati per 12 
settimane.  

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 

1000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 7GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) ogni 4 settimane ad un 

costo di 48€ anticipati per 24 
settimane.  

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 
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Prestazioni di base fornite  Note Note Note 

Denominazione dell’offerta CREAMI EXTRA WOW 10 GB 

(non più sottoscrivibile) 

CREAMI GIGA 5 Extra 

 

Creami 3000 Senior 

(non più sottoscrivibile) 

Velocità massima di connessione 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 42 mbps / 150 mbps 

Eventuali limitazioni della velocità di 

connessione ad internet nell’arco della 

giornata ovvero la fascia oraria interessata 

e le misure applicate 

No No No 

Copertura per le diverse tecnologie Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it Wap.postemobile.it 

Eventuali ulteriori limitazioni del servizio 

d’accesso a Internet 

No No No 

Disponibilità di meccanismi di QoS No No No 

Antivirus, firewall No No No 

Assistenza tecnica http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza http://www.postemobile.it/assistenza 

Numeri e indirizzi di assistenza 160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

160, servizio fai da te 40.12.12, 
http://www.postemobile.it/assis 
tenza/assistenza-privati, e-mail 
info@postemobile.it, app 160, fax 
800.242.626, lettera: Casella 
Postale 3000, 37138 Verona 

Caratteristiche del terminale d’utente 

eventualmente associato all’offerta  

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Secondo listino terminali 
PosteMobile 

Supporto del servizio VoIP  Sì Sì Sì 

Profilo di tariffazione (quali i costi di 

attivazione, i costi di abbonamento e i 

costi relativi all’utilizzo del servizio)  

 Credit illimitati per chiamate e SMS 
e 10GB (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 10€ ogni 4 settimane. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 50,41 cent/MB 

per la navigazione Internet. 

Credit illimitati per chiamate, SMS e 

5GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 10€ ogni 4 settimane. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 50,41 cent/MB 
per la navigazione Internet. 

3000 credit per chiamate, SMS e 

Internet e 3GB extra (da utilizzare 

esclusivamente per la navigazione 

internet) a 9€ ogni 4 settimane. 

Ciascun Credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 minuto di 
traffico voce o di 1 MB di 
navigazione, oppure all'invio di 1 
SMS. 

Tariffe extrasoglia: 18 cent/min per 
le chiamate, 12 cent/SMS per gli 
SMS e 50,41 cent/MB per la 
navigazione Internet. 
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