
 

 
 
 

“PM 1002 Music Phone”, il cellulare full  touch  a marchio PosteMobile, 
disponibile da oggi in tutti i negozi PosteShop  

 
Roma, 30 giugno 2010 – E’ disponibile da oggi, in tutti i negozi PosteShop del territorio nazionale, il 
nuovo cellulare “PM1002 Music Phone”, il primo terminale full touch a marchio PosteMobile. 
 
Progettato e realizzato da ZTE (azienda leader nella fornitura di apparati di telecomunicazioni e di 
soluzioni di rete), il “PM1002 Music Phone” è un cellulare Dual Band GSM multimediale con schermo 
Full Touch, caratterizzato da un ampio e luminoso display QVGA da 2,4”” e dalle dimensioni 
estremamente contenute (soli 83 gr di peso). La batteria agli ioni di litio consente di parlare fino a 240 
minuti senza ricarica. Il “PM1002 Music Phone” dispone di caratteristiche "musicali" di assoluto 
valore:  ad esempio, la possibilità di memorizzare fino a circa 1.500 brani MP3 grazie ai 2GB di 
memoria della Micro SD inclusa. Completano la dotazione la radio FM con memorizzazione digitale 
delle stazioni, la fotocamera compatta e il Bluetooth. Il display, organizzato ad “icone”, consente 
l’accesso rapido touch alle funzioni del cellulare, tra cui gli innovativi Servizi Semplifica di PosteMobile. 
Il telefono è dotato di un pennino, integrato nella scocca, con il quale digitare i tasti 
della keyboard virtuale per la composizione di messaggi. 
 
Il nuovo cellulare  “PM 1002 Music Phone” è  ordinabile da oggi anche in tutti gli uffici postali 
italiani attraverso il Catalogo PosteShop  al prezzo di soli  74,90 €. 
 
Anche all’acquisto del “PM 1002 Music Phone”, PosteMobile abbina fino al prossimo 31 dicembre la 
speciale promozione che restituisce, a chi attiva una nuova SIM PosteMobile ed effettua la 
portabilità del numero del vecchio operatore l'intero costo del telefono (75 €) in bonus di 
traffico telefonico. 
Il bonus sarà accreditato in cinque rate mensili di 15€ ciascuna a partire dalla data di completamento 
della portabilità (che dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2011). Ciascun bonus sarà 
accreditato  entro il 20 di ogni mese e dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall'erogazione.  
Per aderire alla promozione basterà inserire nel modulo di attivazione della nuova SIM il codice che il 
cliente troverà stampato sul voucher che riceverà unitamente al cellulare acquistato. 
 
 Inoltre, a seguito del grande successo ottenuto, la promozione  abbinata all’acquisto del “PM 
1001”  versione Base inizialmente in scadenza il 30 giugno 2010 è stata estesa fino al 31 
dicembre 2010. Tale termine di validità della promozione si applica a tutti i cellulari “PM 1001” 
versione base, indipendentemente dalla data  riportata sul voucher. 
 
 
 
Per maggiori informazioni su PosteMobile e sul nuovo cellulare “PM 1002 Music Phone”, 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 “PM 1002 Music Phone” si rinvia al Manuale D’Uso del produttore. 
 
 


