
 
 

PosteMobile presenta “PM1111 Silver”: il cellulare semplice da utilizzare  
Speciale promozione abbinata all’acquisto per chi a ttiva una nuova SIM  

richiedendo la portabilità del numero del vecchio o peratore 
 
 
Roma, 11 novembre 2011 - PosteMobile presenta il “PM1111 Silver” , il nuovo cellulare di colore 
argento realizzato in collaborazione con NGM dalle funzioni essenziali e quindi estremamente 
semplice da utilizzare.  
 
Il “PM1111 Silver” , è un cellulare GSM dalle ridotte dimensioni (107 x 52 x 15 mm) e un peso di  
100gr, dotato di una batteria a litio che consente fino a 230 minuti di conversazione e fino a 280 ore in 
stand by. Oltre a chiamate ed SMS, il “PM1111 Silver” , consente di ascoltare la Radio FM e di 
gestire il Calendario, la Rubrica e la funzione Memo per gli avvisi ricorrenti, come ad esempio gli 
impegni quotidiani e i compleanni. Il cellulare dispone inoltre delle funzioni: “Torcia”, “Vibrazione” e 
“Vivavoce”.  
 
I grandi tasti numerici, il display da 2.0” che visualizza numeri di grandi dimensioni e la funzione 
“Speech” cioè la ripetizione vocale del numero selezionato, lo rendono un cellulare indicato anche per 
un pubblico meno giovane. Sul retro del terminale è inoltre presente un tasto SOS per effettuare 
chiamate d’emergenza in sequenza a 5 numeri preimpostati dall’utilizzatore.   
 
Nella confezione di vendita sono presenti: una custodia per il cellulare, un caricabatteria da parete, 
una basetta caricabatteria da tavolo e un auricolare stereo. 
 
Il “PM1111 Silver”  presenta caratteristiche ottimizzate per i clienti PosteMobile che decidono di 
associare la SIM al proprio strumento di pagamento BancoPosta (conto o carta Postepay), tra cui la 
possibilità di accedere in modo rapido e immediato ai Servizi Semplifica di PosteMobile . 
 
Il nuovo cellulare “PM1111 Silver” è ordinabile in esclusiva negli uffici postali attraverso il 
Catalogo PosteShop, al prezzo di 79,90 €. All’acquisto del cellulare è abbinata una speciale 
promozione che restituisce fino a 75 € in traffico telefonico. 
 
Per usufruire della promozione è necessario attivare una nuova SIM PosteMobile entro il 29 febbraio 
2012 facendo contestuale richiesta di portabilità del numero del vecchio operatore e inserire nel 
modulo di attivazione della nuova SIM il codice promozionale contenuto nella confezione del cellulare. 
Dal momento dell’attivazione della SIM e per i 5 mesi successivi, sarà sufficiente ricaricare il credito 
telefonico di almeno 15€ al mese per poter ottenere 15€ di bonus di traffico il mese successivo. Il 
bonus dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’erogazione. 
 



Nessun bonus verrà accreditato se, per cause eccezionali non imputabili a PosteMobile, la portabilità 
non andasse a buon fine entro il 31/03/2012. 
 
 
Per maggiori informazioni su PosteMobile e sul nuovo cellulare “PM1111 Silver” sul costo e le modalità di 
attivazione della SIM PosteMobile, su tariffe, servizi, promozioni, copertura e recesso e sulle modalità e 
condizioni del trasferimento del credito residuo dal  vecchio operatore è disponibile il numero 160 (gratuito dai 
cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) o il sito www.postemobile.it. Per garanzia, manutenzione e 
modalità di utilizzo del cellulare “PM1111 Silver” si rinvia al Manuale D’Uso del produttore. 
 


