
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                

 
Arriva il PM1152 TABULA:  il tablet PC sviluppato da ZTE per 

PosteMobile 
 

Barcellona, 14 febbraio 2011 – La gamma di prodotti sviluppati da ZTE per PosteMobile 
si arricchisce, con un innovativo ed elegante tablet PC touch screen, che viene 
presentato in anteprima da ZTE  al Mobile World Congress di Barcellona. 
 
Estremamente sottile e leggero, il “PM1152 Tabula” offre una nuova dimensione di 
accesso ad internet con una vasta gamma di applicazioni per il lavoro ed il tempo libero. 
Semplice da usare e perfetto per la navigazione, il Tabula offre un’esperienza 
completamente nuova di intrattenimento.  
 
Il desiderio dell’utente di accedere a contenuti web e multimediali in qualsiasi momento 
della giornata, tramite un’esperienza di navigazione rapida e  intuitiva, è pienamente 
soddisfatto dal Tabula, grazie al sistema operativo Android e un touch screen da 7 pollici.  
 
Integrata nel “PM 1152 Tabula” anche “PosteMobile Store”, la prima applicazione 
sviluppata da PosteMobile che consente di accedere in modo ancora più facile e 
immediato ai Servizi Semplifica, i servizi innovativi di Mobile Payment, Mobile 
Commerce e Mobile Banking che l’operatore offre in esclusiva ai propri clienti titolari di 
uno strumento di pagamento BancoPosta (conto corrente o carta Postepay) associati 
alla SIM. 
 
L applicazione “PosteMobile Store” può essere scaricata direttamente dal sito 
www.postemobile.it    
 
Con un peso di soli 403 grammi, il Tabula è un vero peso piuma tra i tablet ed è comodo 
da portare ovunque. Il dispositivo offre una ricca gamma di applicazioni business 
scaricabile dalla piattaforma aperta Android e garantisce un facile accesso a migliaia di 
applicazioni e servizi a valore aggiunto di terze parti. Supporta Google Services, la 
configurazione di account Multi Email, applicazioni widget e funzionalità di lettura e 
modifica di documenti online. 
 
Il PM1152 Tabula supporta chiamate vocali, triband GSM (900/1800/1900), UMTS 2100 
e accesso Internet su rete HSDPA con una velocità fino a 7.2 Mbps in download. Il 
dispositivo offre inoltre brillanti funzionalità di elaborazione grazie a una RAM da 512 MB 
e una ROM da 512 MB, e si basa su sistema operativo Android 2.1.  
 
Grazie all’ampio touch screen e al G-sensor il Tabula è anche un completo dispositivo di 
intrattenimento: è in grado di supportare numerose applicazioni multimediali e di gaming, 
mentre la funzionalità di navigazione GPS permette di utilizzarlo come affidabile guida 



 
 
 
 
                                                                                                                                                                                

su strada. Tra le altre caratteristiche di cui dispone, vi sono Wi-Fi, fotocamera da 3Mpx, 
player video e musicale con supporto MP4, compatibilità con i formati immagine 
standard, Bluetooth, supporta microSD fino a 32GB, cuffie stereo da 3.5mm e una 
batteria che consente fino a 20  ore di conversazione. 
  
“ZTE è da sempre impegnata nell’offrire prodotti innovativi e di elevata qualità ai clienti in 
tutto il mondo. E finalmente con il PM1152 Tabula, ZTE dimostra anche al mercato 
italiano quanto possa essere competitiva sui prodotti di fascia alta – commenta Rosario 
Moscato, Direttore della Divisione Mobile Devices di ZTE Italy  – Il 2010 si è chiuso 
con vendite record per un totale di 90 milioni di terminali distribuiti nel mondo, dove il più 
alto tasso di crescita, pari al 150%, è stato registrato in Europa. ZTE, grazie a 
partnership consolidate come quella con Poste Mobile, continuerà a lavorare allo 
sviluppo di prodotti innovativi, seguendo le richieste del mercato e impegnandosi a 
consolidare l’immagine del proprio brand.  
 
 “Ad un anno dal lancio del nostro primo prodotto brandizzato PosteMobile e grazie alla 
soddisfacente collaborazione con ZTE, stiamo percorrendo un importante cammino  
evolutivo che ci porta a selezionare e fornire ai nostri clienti prodotti sempre più vicini  ai 
loro bisogni quotidiani e sempre coerenti con la nostra mission che poggia su quattro 
pilastri fondamentali: innovazione, qualità, convenienza e semplicità – dichiara Daniela 
Manuello Responsabile Marketing di PosteMobile -  Il “PM 1152 Tabula”, che ha il 
pregio di essere un prodotto di fascia alta ad un costo accessibile, si inquadra 
perfettamente in questa logica. In più, nell’ottica dell’innovazione, i nostri clienti  
troveranno integrato nel tablet anche il “PosteMobile Store”, la nostra prima applicazione 
mobile che facilita sempre di più l’accesso e l’utilizzo dei nostri innovativi servizi di 
mobile payment, mobile banking e mobile commerce gli ormai noti “Servizi Semplifica”,  
 
Il nuovo tablet PC PM1152 Tabula sarà disponibile a breve, ad un prezzo molto 
competitivo,  in tutti gli uffici postali italiani attraverso il Catalogo PosteShop . 
 
Per modalità d’uso, caratteristiche tecniche, manutenzione e garanzia del Tabula si rinvia al 
manuale d’uso fornito dal produttore ZTE. 
Per ulteriori informazioni sulla promozione PosteMobile legata all’acquisto del cellulare visitare il 
sito www.postemobile.it. 
 
 
ZTE  
 
ZTE fornisce apparati di telecomunicazioni e soluzioni network su scala mondiale e vanta una 
vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze dei mercati wireline, wireless, service e 
mobile device. ZTE è in grado di garantire lo sviluppo di prodotti estremamente innovativi e 
all’avanguardia, conformi ai più moderni standard tecnologici del settore, e offre le sue soluzioni a 
più di 500 Operatori di Telecomunicazioni in oltre 140 Paesi del mondo. ZTE sviluppa 
personalizzazioni per le specifiche esigenze di ogni singolo Operatore, investendo più del 10% 
del suo fatturato annuo nelle attività di ricerca e sviluppo, e posizionandosi tra le prime società 
internazionali che partecipano attivamente alla definizione dei nuovi standard di 



 
 
 
 
                                                                                                                                                                                

Telecomunicazione. Azienda fortemente impegnata nelle iniziative di Corporate Social 
Responsibility (CSR), ZTE è membro del Global Compact delle Nazioni Unite e aderisce ai Dieci 
Principi di tale iniziativa, sviluppando e promuovendo programmi CSR. ZTE Corporation è 
presente in Italia attraverso la sua controllata ZTE Italy, che opera sull’intero territorio nazionale. 
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito: www.zte.com.cn. 
 
PosteMobile 
 
PosteMobile è l’operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane commercialmente operativo  
dal novembre 2007.  
PosteMobile si sta avvicinando al traguardo dei 2 milioni di SIM attive e questo successo è legato 
a tariffe chiare e convenienti per i servizi di telefonia tradizionale (Voce/SMS), ma soprattutto 
all’intuizione di poter trasformare il cellulare in un vero portafoglio elettronico. 
Attraverso la SIM PosteMobile è infatti possibile utilizzare i servizi distintivi denominati “Servizi 
Semplifica”, che consentono, l’ accesso in mobilità a servizi di mobile payment, mobile banking e 
mobile commerce erogati mediante gli strumenti di pagamento BancoPosta (conto corrente e 
carta Postepay), opportunamente “associati” alla SIM PosteMobile su  richiesta specifica del 
cliente. Attraverso i “Servizi Semplifica” è anche possibile  ricaricare la SIM e la Postepay propria 
o di un’altra persona, controllare saldo e ultimi movimenti del Conto BancoPosta o della 
Postepay, effettuare bonifici e postagiro, di trasferire denaro all’estero e iniare telegrammi 
direttamente dal proprio cellulare. 
PosteMobile si avvale della rete distributiva dei 14 mila uffici postali, oltre al canale Internet. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.postemobile.it o chiamare il numero 160 (gratuito 
per i numeri PosteMobile e i numeri di rete fissa Telecom Italia). Per ulteriori informazioni sulle 
modalità e le condizioni di utilizzo da mobile del conto BancoPosta o della carta Postepay, 
visitare il sito www.poste.it. 

 
Contatti ZTE: 
ZTE Italy AxiCom Italia 
Elsa Rocco Chiara Possenti / Sandro Buti 
Tel. 06 66 32 806 Fax 06 66 26 599 Tel. 02 7526111 - Fax 02 75261130 
Email: ufficio.stampa@zteitaly.com  Email: chiara.possenti@axicom.it 
elsa.rocco@zte.com.cn sandro.buti@axicom.it 
 
 
Contatti PosteMobile: 
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Responsabile Comunicazione Commerciale       Media Relations 
T  (+39) 06 9667 4858          T  (+39) 06 9667 4983    
F  (+39) 06.9667 4997          F  (+39) 06.9667 4997 
barbara.montepilli@postemobile.it                              turcof1@posteitaliane.it 
 


