
 

 

PosteMobile: i piani tariffari “30 e Lode” e “60 e Lode” diventano “Special” 

novità anche sulle opzioni SMS ed Estero 
 
Roma, 26 marzo 2012 - PosteMobile migliora l’offerta dei Piani a Canone per SIM ricaricabili: i 
piani “30 e Lode” e “60 e Lode”, infatti,  da oggi diventano “Special” e includono anche gli 
SMS. 
 
Il Piano “30 e Lode Special”, a fronte di un costo di 2€/settimana offre chiamate ed SMS senza 
limiti verso un numero PosteMobile indicato dal cliente più 30 minuti di traffico voce verso tutti gli 
altri numeri fissi e mobili e 30 SMS verso tutti i numeri mobili. 
 
Il Piano “60 e Lode Special”, a fronte di un costo di 3€/settimana offre chiamate ed SMS senza 
limiti verso un numero PosteMobile indicato dal cliente e 60 minuti di traffico voce verso tutti gli 
altri numeri fissi e mobili e 60 SMS verso tutti i numeri mobili. 
 
I minuti e gli SMS inclusi nell’offerta sono intesi su territorio nazionale. Superata la soglia dei minuti ed 
SMS previsti dal Piano prescelto le chiamate saranno tariffate 16 cent/min con tariffazione a secondi e  
senza scatto alla risposta e gli SMS 12 cent ciascuno.  
I minuti di traffico e gli SMS inclusi nell’offerta non utilizzati nella settimana, non possono essere 
cumulati con quelli della settimana successiva. 
 
Il Piano prescelto si rinnova automaticamente ogni settimana con addebito diretto del costo 
settimanale sul credito residuo della SIM. In caso di credito insufficiente, il piano sarà sospeso e 
verranno applicate le tariffe base di 16 cent/min per le chiamate nazionali e di 12 cent per gli SMS 
nazionali. Per attivare nuovamente l’offerta è sufficiente ricaricare il credito della SIM con un importo 
pari al costo settimanale del piano prescelto. 
 

PosteMobile, inoltre amplia la gamma dell’offerta “0 Pensieri”: da oggi il Piano “0 Pensieri” Small, 
già disponibile per i contratti in abbonamento, è  attivabile anche sulle SIM ricaricabili. 

Il Piano “0 Pensieri” Small offre, a soli 16€ mensili, 250 minuti/mese verso tutti i numeri fissi e mobili 
nazionali e 250 SMS/mese verso tutti i mobili nazionali a zero centesimi; chiamate e SMS illimitati 
verso un numero PosteMobile prescelto e 1 GB/mese  di traffico dati  per ricevere e inviare e-mail, 
navigare in Internet da mobile fino a 7,2 Mbps (valida per gli accessi dall’APN wap.postemobile.it e sul 
territorio nazionale). 

Le tariffe sono valide per il traffico nazionale, senza scatto alla risposta e con tariffazione sugli effettivi 
secondi di conversazione 

I minuti, gli SMS e i GB di navigazione inclusi nell’ offerta “Zero Pensieri Extra SMALL”, non utilizzati 
nel periodo di riferimento, andranno persi. Superata la soglia inclusa nell’offerta la tariffazione 
applicata sarà di: 16 cent/min per il traffico voce; di 12 cent ogni SMS e di 50 cent/MB in base ai Kbyte 
effettivamente consumati, per il traffico dati. 

 



 “0 Pensieri” Small  è attivabile su nuove SIM senza vincolo di associazione e senza vincolo di 
portabilità del numero ed è inoltre disponibile anche per i già clienti che potranno richiedere un cambio 
piano al costo di 8€ 

Novità anche sulle opzioni SMS. 
 

� L’opzione “SMS 1 x TUTTI” presenta da oggi un nuovo “taglio”:  

scegliendo “SMS 1XTUTTI”, con soli 1,50€ settimanali si potranno inviare  SMS senza limiti verso 
tutti i numeri PosteMobile e fino a 120 SMS a settimana verso gli altri numeri mobili pagando solo 
il primo SMS della giornata inviato verso i numeri PosteMobile (12 cent) e il primo inviato verso gli altri 
operatori (12 cent).   

Scegliendo invece “SMS 1XTUTTI SMALL” con solo 1€ a settimana si potranno inviare  SMS senza 
limiti verso tutti i numeri PosteMobile e fino a 60 SMS a settimana verso gli altri numeri mobili 
pagando solo il primo SMS della giornata inviato verso i numeri PosteMobile (12 cent) e il primo 
inviato verso gli altri operatori (12 cent).   

Gli SMS non utilizzati nella settimana non saranno cumulati con quelli della settimana successiva. 
Superata la soglia settimanale di SMS inclusi nell’opzione prescelta ogni SMS sarà tariffato 12 cent. 

Le due opzioni sono compatibili con tutti i piani tariffari ricaricabili. Tutte le tariffe indicate sono valide 
per il traffico nazionale.  

� Opzione Estero 

“Il Tuo Mondo New”, l’opzione per le telefonate per l’estero diventa ancora più conveniente verso 
alcuni Paesi. PosteMobile ha infatti rimodulato l’offerta riducendo a 9 cent/min la tariffa nominale per 
le chiamate verso i numeri di rete mobile di Albania, Romania e Ucraina e verso la rete fissa e 
mobile di Egitto, Filippine, Nigeria e Sri Lanka. Chiunque attivi l’opzione “Il Tuo Mondo New” 
entro il prossimo 17 giugno potrà inoltre usufruire dell'opzione “Con Noi” per chiamare e inviare SMS 
senza limiti verso tutti i numeri  PosteMobile offerta al costo promozionale di soli 50 cent a settimana 
per 12 mesi. 

� Opzioni Internet 

PosteMobile ha infine previsto una speciale promozione sull’ opzione Internet 100 Ore, la soluzione 

ideale per navigare su tablet o pc  fino a  100 ore al mese con velocità fino a 14.4 Mbps. (La 
navigazione è intesa sul territorio nazionale da APN internet.postemobile.it) 

Per accedere alla promozione che consente di usufruire del primo canone mensile dell’opzione 
gratuito, è sufficiente attivare “Internet 100 Ore” entro il prossimo 30 giugno,  acquistando una 
nuova SIM (in ufficio postale o sul sito postemobile.it)  e inserendo nel modulo di attivazione della SIM 
il codice promozionale "DATI100" . 

Al termine del periodo promozionale il costo standard dell’opzione Internet 100 Ore è di 19€/mese. 
Superata le 100 ore previste dall’offerta, la navigazione è tariffata 2 €/ora (IVA inclusa) calcolata a 
sessioni anticipate di 15 minuti.  La promozione non è compatibile con le altre promozioni con codice 
in corso. 

 
Per maggiori informazioni su: PosteMobile, su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM (anche sulla procedura di 
acquisto on line); su copertura e recesso; sui nuovi piani tariffari e su tariffe, servizi,  promozioni, compatibilità, è disponibile il 
numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure il sito www.postemobile.it.  


