
 
 
 

“PM1107 Smart” e “PM1108 Young”  i due nuovi cellulari a marchio 
PosteMobile, disponibili da oggi sul catalogo PosteShop  

 
 
 
Roma, 10 marzo 2011 – In tutti gli uffici postali italiani attraverso il Catalogo PosteShop, da 
oggi sono disponibili i due nuovi cellulari a marchio PosteMobile pensati per un target 
giovane: il “PM1107 Smart”e il “PM1108 Young”. 
 
Il “PM1107 Smart”, progettato e realizzato da ZTE, è il primo cellulare PosteMobile basato su 
sistema Android 2.1. 
E’ un cellulare UTMS e accesso ad internet HSDPA fino a 7.2Mbps, dalle dimensioni 
estremamente contenute (102×55×14,5mm) e un peso di soli 120 grammi. 
Caratterizzato da un design accattivante e da un display touch screen di grandi dimensioni (2,8 
pollici) che facilita la lettura e permette di gestire al meglio tutte le applicazioni Android disponibili, il 
“PM1107 Smart” è un dispositivo che offre un’ottima esperienza di navigazione.  
La batteria agli ioni di litio consente di parlare fino a 210 minuti senza ricaricare. La camera da 3 
megapixel e la Radio FM ne consentono inoltre un utilizzo anche per finalità di svago.  
 
Il nuovo cellulare consente agli utenti di effettuare facilmente il download di migliaia di applicativi 
dall’Android Market, offrendo inoltre un rapido accesso a servizi quali Facebook, Spotify, YouTube, 
Google Maps e Google Talk. 
 
Integrata nel “PM1107 Smart”, anche “PosteMobile Store”, la prima applicazione mobile 
sviluppata da PosteMobile grazie alla quale è possibile 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. 
 
Il “PM1107 Smart” potrà essere ordinato in tutti gli uffici postali al prezzo di 159€. 
 
Il “PM1108 Young”’ è invece il primo cellulare realizzato in collaborazione con Huawei. 
E’ un telefono Dual Band GSM con display Full Touch  da 2,8 pollici, pensato per soddisfare le 
esigenze di un target giovane che ama ascoltare musica e chattare su Facebook direttamente dal 
proprio cellulare. 
La batteria al litio consente di un tempo di conversazione fino a 240 minuti e fino a 850 ore in stand 
by. Completano la dotazione la radio FM; la fotocamera da 1.3 megapixel, il Bluetooth e 
l’auricolare stereo.  Il “PM1108 Young” consente inoltre l’accesso rapido touch ai “Servizi 
Semplifica”.  
 
Il “PM1108 Young” potrà essere ordinato in tutti gli uffici postali al prezzo di 74,90€. 
 
 
 
PROMOZIONI ABBINATE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI 
 
PosteMobile ha abbinato all’acquisto dei due cellulari due diverse promozioni: 
 



PM1107SMART 
 
Entro il 15 ottobre 2011, aggiungendo 20€ al costo del  “PM1107 Smart” (159€ +20€=179€) e 
attivando una nuova SIM PosteMobile, per un anno dal momento dell’attivazione, a fronte di una 
spesa mensile di almeno 15€ sarà possibile ricevere un bonus di traffico di 15€ da utilizzare nel 
mese successivo fino a un massimo di 180€ per l’intero periodo di promozione (pari al costo del 
telefono). 
 
Inoltre, richiedendo l’opzione “Mobile 1 Giga” contestualmente all’attivazione della nuova SIM, 
per i primi 12 mesi al cliente non sarà addebitato il canone mensile previsto dall’opzione (9€/mese)  
L’opzione “Mobile 1Giga” include 1 Giga mensile di navigazione in Italia sull’apn 
wap.postemobile.it nella sezione internet e nei siti esterni al portale PosteMobile  
 
 
PM 1108 YOUNG 
 
Chi invece acquista un “PM 1108 Young”  e attiva  una SIM PosteMobile facendo contestuale 
richiesta di portabilità del numero del vecchio operatore, per i 5 mesi successivi all’attivazione della 
SIM, avrà la possibilità di ricevere - ricaricando il credito telefonico di almeno 15€/mese -  un bonus 
di traffico pari a 15€ da utilizzare nel mese successivo, fino a un massimo di 75€  per l’intero 
periodo di promozione (pari al costo del telefono).  
 
Inoltre richiedendo l’opzione “SMS 3x6” (a fronte di un costo mensile di 3€ consente di inviare 
SMS senza limiti a tutti i cellulari a 6 cent) il canone dei primi 3 mesi lo regala PosteMobile. 
 
Per usufruire delle promozioni abbinate all’acquisto dei cellulari sarà sufficiente inserire nel modulo 
di attivazione della nuova SIM PosteMobile, che ha un costo di 15€ ed include 15€ di traffico, il 
codice promozionale riportato nel voucher ricevuto unitamente al prodotto acquistato. 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Per maggiori informazioni su PosteMobile e sui nuovi cellulari, 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 conoscere le condizioni d’uso da telefono mobile del proprio Conto BancoPosta e/o della propria 
Postepay, è possibile consultare i Fogli Informativi presenti negli Uffici Postali o visitare il sito www.poste.it 
 
Per garanzia, manutenzione e modalità di utilizzo dei nuovi cellulari  si rinvia al Manuale D’Uso del 
produttore. 
 
 


