
 

PosteMobile presenta il “PM1005 Eco” 
il cellulare ad energia solare amico dell’ambiente  

 
Roma, 22 novembre 2010 – PosteMobile presenta  “PM1005 Eco”, il telefono cellulare alimentato 
ad energia solare che rispetta l’ambiente e sostiene il progetto delle Oasi del WWF. 
 
“PM1005 Eco” è costruito per il 75% con materiale riciclato e  si ricarica anche con energia solare. 
Il packaging è realizzato interamente in materiale riciclabile così come il manuale d’uso. All’interno 
della confezione sono inoltre presenti una bustina e le istruzioni per smaltire ecologicamente il 
vecchio cellulare.  
 
La commercializzazione del “PM1005 Eco” rappresenta inoltre per PosteMobile l’occasione per  
sostenere in maniera concreta un  progetto di tutela ambientale: parte del prezzo di vendita del 
cellulare sarà infatti devoluto a sostegno del Sistema Oasi del WWF. 
 
Il nuovo “PM1005 Eco” è il quarto cellulare realizzato in collaborazione con ZTE, azienda leader 
nella fornitura di apparati di telecomunicazioni e di soluzioni di rete, a conferma della collaudata 
partnership tra le due aziende, e rappresenta la soluzione ideale per chi vuole rispettare l’ambiente 
e cerca funzionalità di base abbinate ad un design elegante e ad un prezzo davvero irresistibile.  
 
E’ un Dual Band GSM dalle dimensioni estremamente contenute (107x45x18,6mm), con un peso 
inferiore ai 90 grammi. La batteria agli ioni di litio consente di parlare fino a 330 minuti senza 
ricarica oltre a garantire un’autonomia in standby di 180 ore.  Il display, da 1,5” a 65.000 colori, 
semplice ed elegante, rende il cellulare esteticamente accattivante, mentre la radio ed i giochi 
integrati ne consentono l’utilizzo anche per finalità di svago. Supporta inoltre varie funzioni, tra cui i 
Servizi Semplifica per i clienti PosteMobile. 

Il “PM1005 Eco” è disponibile in tutti gli uffici postali italiani attraverso il Catalogo 
PosteShop e nel “PosteMobile Store” presente su e-Bay, al prezzo di 59,90 euro.  

All’acquisto del “PM1005 Eco”, come per tutti gli altri telefoni a marchio Postemobile, è 
abbinata la speciale promozione che restituisce l'intero costo del telefono (60 €) in bonus di traffico 
telefonico. Per usufruire della promozione è necessario attivare una nuova SIM PosteMobile, 
richiedendo contestualmente la portabilità del numero del vecchio operatore, entro il 31 dicembre 
2011 ed inserire nel modulo di attivazione della nuova SIM il codice promozionale contenuto 
nella confezione del cellulare. 

Il bonus verrà accreditato in 4 rate mensili da 15 € ciascuna a partire dal mese successivo a quello 
di completamento della portabilità (che dovrà comunque andare a buon fine entro il 31/01/2012) e 
dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’erogazione. 

Per modalità d’uso, caratteristiche tecniche, manutenzione e garanzia del cellulare PM1005 Eco si rinvia al 
manuale d’uso fornito dal produttore ZTE 
. 
Per ulteriori informazioni sulla promozione PosteMobile legata all’acquisto del cellulare e sui costi e le 
modalità di attivazione della SIM PosteMobile è disponibile il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e 
dai numeri di rete fissa Telecom Italia) 


