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a chi serve davvero? 
LA NOSTRA INCHIESTA 

Per l'inchiesta abbiamo considerato il 
servizio mobile 4G, che permetterebbe 
di navigare con velocità fino a 70 Mbps. 

UN OCCHIO Al COSTI 
Al momento (dicembre 2012) solo Tim 
e Vodafone propongono un'offerta 4G: 
abbiamo analizzato i costi delle tariffe, 
valutando se conviene attivarle in base 
a diversi profili di uso. Nella nostra 
simulazione abbiamo considerato solo 
la rete mobile e comparato tariffe che 
offrono un livello di navigazione 
paragonabile ai4G. 
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Promette una navigazione a 100 Mbps, ma per ora 
arriva a 70. E funziona solo in quattro città. Una spesa 
oggi inutile (e alta) per la maggior parte degli utenti. 

• 

avigare con un telefonino 
sulla rete 4G è come avere 
una Ferrari: un sogno 
impossibile per la maggior 
parte delle persone. E non 

solo per una questione di soldi: la quarta 
generazione di telefonia mobile non costa 
certo poco, ma è soprattutto la diffusione 
territoriale il vero ostacolo. Fuori dalle 
grandi città, per ora, è impensabile 
navigare a una velocità superiore a 14 

Mbps. E quando parliamo di città, teniamo 
conto che l'offerta 4G degli operatori si 
limita solo a Milano, Roma, Napoli e 
Torino. Una navigazione, insomma, non 
propriamente mobile. Paradossalmente la 
rete 4G non fa che accentuare il cosiddetto 
digitai divide, cioè il distacco tra i centri 
urbani avanzati tecnologicamente e la 
provincia sempre più emarginata. 
Ci chiediamo: non sarebbe stato meglio 
promuovere la diffusione delle tecnologie 

www.alt roconsumo.i· 



PROFILO JUNIOR 
Legge sempre 
le email; usa 
Facebook; 
naviga nei siti 
di informazione. 

La navigazione non supera mai 1 GB al 
mese: in questo caso va bene una 
delle tariffe proposte dal mercato per 
la rete mobile, anche da 7Mbps. 

POSTEMOBILE 

1 Giga per i soci Altroconsumo 
HSPA 7 Mbps - 1 GB mensile 

Costo Mensile Costo Annuo 

4,50€ 54 € 

Wl ND 
Mega Unlimited 
HSPA 14 Mbps - 10GB mensile 

Costo Mensile Costo Annuo 

20 € 245€ 
VODAFONE 

Internet fly 
HSPA 43 Mbps - 7 GB mensile 

Costo Mensile Costo Annuo 

25 € 305€ 

www.altroconsumo.it 

collaudate da tempo, prima di lanciare 
novità riservate a una nicchia di eletti? 

Parte la sfida alla rete fissa 
La tecnologia di quarta generazione 
dovrebbe consentire una navigazione sul 
web molto veloce. Gli operatori parlano 
addirittura di 100 Mbps. La realtà, però, è 
diversa: la velocità massima a cui si può 
arrivare è 70 Mbps. Certo, è comunque un 
bel viaggiare, se si pensa che oggi la 
maggior parte delle persone naviga su rete 
mobile a meno di 10 Mbps. 
La tecnologia 4G, dunque, sembra essere 
molto vicina a competere con la rete fissa: 
l'adsl italiana, infatti, non va oltre i 20 
Mbps e la fibra ottica varia a seconda 
dell'operatore (Tim parla di 30 Mbps, 
Fastweb promette 100 Mbps). Queste però 
sono tutte velocità teoriche dichiarate dai 
produttori. In realtà la velocità di 
navigazione è davvero più contenuta. E la 
strada per rendere accessibile a tutti le 
potenzialità del 4G è ancora molto lunga. 

PROFILO SENIOR 
Guarda uno, due video o film in 
streaming alla settimana; fa molte 
videochiamate. 

In questo caso la navigazione non 
supera i 10 GB al mese. La scelta 
migliore è attivare una delle tariffe a 
43 Mbps per la rete mobile. 

VODAFONE 
Internet fly 
HSPA 43 Mbps - 7 GB mensile 

Costo Mensile Costo Annuo 

25 € 305 € 

TIM 

Ultra Internet 42.2 
HSPA 42 Mbps -10GB mensile 

Costo Mensile Costo Annuo 

30 € 365€ 

» 

Inchiesta e 

l Trova la tariffa 
Se non sei soddisfatto del tuo piano tariffa rio 
per il cellulare il nostro calcolatore ti aiuta a 
trovare una nuova tariffa più conveniente. 

' Vai su www.altroconsumo.itlcellulari: tra le 
oltre 700 tariffe attivabili sul mercato italiano 
c'è sicuramente quella più adatta a te. 

' In base a quante telefonate fai alla settimana, 
a quanto durano e in che fascia oraria sei solito 
chiamare, otterrai una classifica di tutte le 
tariffe in ordine di convenienza. 

' 
' Tra tutte le tariffe, verrà evidenziata quella 
che utilizzi attualmente: in questo modo scopri 
anche quanto puoi risparmiare passando a 
quella più conveniente. 

> www.altroconsumo.it/ cellulari 

PROFILO EXPERT 
Vede molti film in streaming, peer-to
peer con pc; preferisce i film in alta 
definizione. 

Se il traffico dati è così e levato (o se la 
connessione mobile è usata da più 
persone in famiglia) si potrebbe 
attivare una tariffa 4G. 

VODAFONE 

Internet 4G Special 
4G 70 Mbps - 15 GB mensile 

Costo Mensile Costo Annuo 

30 € 365 € 

TIM 
lnternet4G 
4G 70 Mbps - 20GB mensile 

Costo Mensile Costo Annuo 

35 € 425 € 
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<:> Inchiesta 

>> 

l limiti da superare 
Al momento in cui scriviamo sono solo 
due gli operatori con offerte 4G: Tim e 
Vodafone. Entrambe sono molto limitate 
dal punto di vista territoriale: la proposta 
di Tim si applica solo a quattro città 
(Milano, Roma, Napoli, Torino); quella di 
Vodafone a due (Milano e Roma). I servizi 
inclusi sono molti: si tratta naturalmente 
di una serie di opportunità multimediali 
(accesso a film, partite di calcio ... ) 
consentite dall'alta velocità di navigazione. 
Non cercateli dunque negli altri piani 
tariffari, perché non li trovereste. Nella 
tabella qui accanto abbiamo inserito i costi 
delle sole tariffe (senza acquisto di 
cellulari, chiavette o tablet): in media per 
il4G si spendono 30 euro al mese. Un cifra 
piuttosto in linea con la fibra ottica. 
Ricordatevi però che ci sono - ad oggi -
evidenti limiti nella navigazione: 20 GB al 
mese per Tim; 15 GB al mese per 
Vodafone. Un secondo punto da non 
sottovalutare è che per usare il 4G ci vuole 
anche un cellulare di quarta generazione. 
Che ha prezzi piuttosto elevati. 

TARIFFE NAVIGAZIONE SU RETE MOBILE 

Prezzi In euro 

ca 
E 
iii ..!!! 011 iii ca .. o .. E c c c. ... -0 .. iii o o ... Oli "CI"j;j E c "Cl 

~ ca .=c. .. o o - U.a o ca o ... :!:: o .!!:E -> .. E .. c 
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TIM lnternet4G 4G 70 5 35 20 425 

TIM Ultra Internet 42.2 HSPA 42 5 30 10 l 365 

VODAFONE Internet 4G Special 4G 70 5 30 15 365 

VODAFONE Internet Fly HSPA 43 5 .... 25 7 305 

Con la chiavetta o il tablet 
State attenti quando vi propongono di 
attivare la tariffa 4G unitamente 
all'acquisto di una chiavetta oppure di un 
tablet. Le proposte in giro sono di due tipi: 
quelle che includono l'acquisto della 
chiavetta con un anno di navigazione 

incluso pagando tutto subito e quelle che 
fanno mensilizzare la spesa. 
In quest'ultimo caso ricordate, però, che 
se decidete di recedere dovrete pagare 
non solo tutte le rate residue, ma in più 
una penale: Vodafone la quantifica in 99 
euro; Tim non la specifica (e questo non 
gioca a suo favore), ma di sicuro non è 
sotto ai 100 euro. 
E poi ci sono le offerte per i tablet. Le 
proposte attuali sono molto simili a quelle 
con chiavetta: i costi però sono 
decisamente più alti. Come ultima 
alternativa è possibile acquistare chiavetta 
o tablet e attivare, quindi, la tariffa 4G 
dell'operatore che preferite. 

Conviene? Dipende 
Concludendo: conviene effettivamente 
passare al 4G? Se la navigazione mensile è 
inferiore a 10 GB, la risposta è no. In 
questo caso è più conveniente scegliere la 
rete a 42 Mbps: i costi sono inferiori e i Gb 
sono sufficienti. Verificate comunque che 
il servizio sia attivo nella vostra città, 
perché purtroppo è ancora diffuso a 
macchia di leopardo. 
Solo se si naviga più intensamente, può 
convenire il servizio 4G. Tenendo sempre 
presente che fuori dalle quattro città 
coperte, la navigazione precipita a 
prestazioni comuni. Che non valgono di 
certo la cifra che si paga. e 

r- --------- ----------, r-------------- -----, 
4G: IN ATTESA DI RETE E CELLULARI 

La tecnologia 4G funziona con tablet, chiavette e con i (pochi) 
cellulari offerti dagli operatori. Perché la scelta sia più ampia 
bisogna attendere ancora un po' di tempo. 

A breve la tecnologia 4G 
porterà con sé una serie di 
nuovi cellulari, adatti a 
sostenerla. Tuttavia oggi (n.d.r. 
gennaio 2013) l'offerta è ancora 
ridotta. Ti m e Vodafone offrono 
solo qualche modello di 
cellulare, ma al di là di questi è 
difficile trovarne di compatibili 
sul mercato libero. Certo per 
navigare a 4G si può sempre 
usare l'iPad 3, il mini iPad 
oppure l'iPhone 5, ma 
bisognerà aspettare ancora 
qualche tempo perché la scelta 
sia più ampia. l produttori sono 
in attesa di vedere 
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esattamente quali reti e su 
quali frequenze si diffonderà il 
4G in Italia: solo quando 
avranno qualche certezza 
inizieranno a pubblicizzare 
come "adatti alla rete 4G" i 
propri modelli di telefoni. 
Nel frattempo, se siete 
interessati ai4G, la cosa 
migliore è acquistare uno dei 
cellulari offerti dagli operatori 
telefonici oppure chiedere al 
vostro provider se il cellulare 
che avete funziona sulla rete 
4G. Ma ricordatevi: anche la 
copertura è ben lontana 
dall'essere pronta. 

r- -------------------, 
l 

iPad3 l 
mini : 

l 
l 
l 
l 

Cellulare 
Vodafone 
oTim4G 

~-------------------~ 

,-------------------ì 
l Chiavetta l 
l l 
l l 

·-

l 
l 
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Un taglio 
alletarifte 
Pensi di spendere troppo rispetto 
all'uso che fai del telefonino? Scova 
operatore e tariffa su misura per te. 

~ La pubblicità confÒnde e non c'è una buona 
scelta valida per tutti. Trova le tariffe 
più economiche per le tue abitudini 
sul nostro sito, cliccando su: tariffe cellulari. 

~ Se PosteMobile è tra queste, puoi avere 
ulteriori vantaggi e scegliere tra: 

• piano ricaricabile "9xTutti", per chiamate 
e sms verso tutti a 9 cent, senza costi fissi 
né scatto alla risposta; 

• "Con noi Italia", per chiamare tutti i numeri 
di PosteMobile e i telefoni fissi nazionali 
a 1 euro a sett imana; 

• "Mobile 1GigaNew" per navigare, 
anche con tablet, a 4,50 euro al mese. 

PIZZOLIM
Evidenziato



Scelte sicure 
Per farti risparm iare sugli acquisti e offrirti un 
trattamento vantaggioso su utenze domestiche e 
assicurazioni, contrattiamo condizioni di favore 
con i migliori operatori del mercato, riman endo 
totalmente indipendenti. 

LA TUA ASSICURAZIONE 
Re Auto e Re Moto 
Tariffe personalizzate sulle polizze Re auto, 
Re moto e Rischi diversi auto e moto. 
GENIALLOYD lnfo: 800-999.999 
ZURICH CONNECT lnfo: 848-585.032 
Viaggi 
Polizza Viaggi Nostop Vacanza, con uno sconto del 
20% per viaggi in Italia e all'estero, vacanze e stage. 
EUROP ASSIST ANCE lnfo: 
www.europassistance.it o 800-443.322 

l TUOI SOLDI 
Carta di credito Altroconstmo 
Restituzione dello 0,2% dei soldi spesi; non devi 
cambiare banca né aprire un nuovo conto. 
lnfo: 800-663.399 (da telefono fisso) 
o 015-2434.614 (da estero e cellulare) 
Conti deposito 
ING DIRECT Conto Arancio: + 0,2% lordo sul tasso 
d'interesse base. lnfo: www.ingdirect.it/altroconsumo 
o 800-337.337 (nuovi clienti); 800-717.273 (già clienti) 
SPARKASSE Conto Dolomiti Flex: + 0,2% lordo sul 
tasso d'interesse base. lnfo: www.dolomitidirekt.it/ 
altroconsumo.html o 800-378.378 
W•WitJ Conti correnti 
BCCFORWEB Conto corrente completo: 3% lordo 
annuo sulle giacenze libere da vincoli; nessuna spesa 
né bolli. lnfo: www.bcdorweb.it/altroconsumo 

l TUOI ACQUISTI 
l prodotti dei nostri test a prezzi vantaggiosi 
CENTRACQUISTII migliori prodotti dei nostri test a 
un prezzo conveniente. 
lnfo: www.centracquisti.it o 02-9976.2829 
l pneumatici dei nostri test a prezzi speciali 
PNEUS ONLINE Sconto del Per acquistare online i 
migliori pneumatici dei nostri test. 
lnfo: www.pneumatici-pneus-online.it 
l vini dei nostri test a prezzi vantaggiosi 
l migliori vini dei nostri test a un prezzo esclusivo, 
sconto del10% sul catalogo del negozio virtuale 
R2m. lnfo: www.vino.altroconsumo.it 

LA TUA CASA 
Analisi delracqua e rilevazione del radon 
Per far analizzare l'acqua o l'aria di casa. 
lnfo: 02- 6961.560 
Fornitura di elettricità 
TRENTA Family Energia Trenta con tariffazione 
riservata. lnfo: www.trenta.it o 02-6961.561 
EDISON Luce Sconto Facile del15% sulla componente 
energia del prezzo dell'elettricità. lnfo: convenzioni. 
edisoncasa.it (codice: altroconsumo) o 800-066.850 

IL TUO TELEFONO 
Tariffe di telefonia mobile 
POSTEMOBILE Piano ricaricabile 9xTutti: 9 cent al 
minuto per le chiamate verso tutti e 9 cent per gli 
sms. Senza scatto alla risposta, né costi fissi. In più 
opzioni tariffarie a prezzi vantaggiosi. lnfo: www.po
stemobile.it (vai su "Privati" e poi su "Convenzioni"). 

> www.altroconsumo.it / vantaggi 
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0Vivavoce 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 

Perché la polizza conviene 
a uante volte, prenotando un pacv chetto vacanze, abbiamo pensa
to che forse la polizza per annulla
mento del viaggio potevamo pure 
risparmiarcela. 
Non così un nostro socio di Brindisi, 
Vito Dolcecanto: quei 140 euro li ave
va pagati di buon grado quando h a 
acquistato da un operatore turistico 
specializzato (Mia Golden Globe di 
Napoli) una vacanza studio in Ameri
ca per il figlio. 

Con l'incidente, addio America 
Caso vuole che un incidente al figlio 
renda quel viaggio impossibile. Non 
tutto è comuque perduto: il nostro 
socio attiva la "garanzia opzionale an
nullamento per malattia", inviando la 
documentazione medica tramite rac
comandata a/r alla Mla di Napoli. Fa 
tutto nei termini dei sei giorni lavora
tivi previsti dalla polizza. 
Poiché non riceve riscontro, contatta 
telefonicamente gli uffici del tour ope-

rator, dove gli confermano che il rim
borso sarà Liquidato nei tempi previsti 
dal contratto. n tempo scorre e il ter
mine si avvicina, ma del rimborso non 
c'è traccia. Chiede ad Altroconsumo 
di sollecitare la pratica presso Mia. 
Ancora una volta il socio ci aveva visto 
giusto: infatti l'assegno di 2.587 euro 
arriverà due giorni dopo la scadenza 
del termine previsto. 
Al socio non resterà che constatare, 
con l'amaro in bocca: «Quando invece 
è stato uno dei bonifici con cui ho pa
gato il viaggio-studio ad arrivare in 
ritardo di tre giorni, non mi hanno 
riconosciuto lo sconto di 100 euro, 
che mi avevano promesso». e 

Anche tu hai problemi di questo 
tipo? Contatta il nostro servizio 
di consulenza giuridica. 

r--------------------------ì 
l l 
l l 
l Altroconsumo riesce a essere mandano, quindi anche i nostri soci l 
l indipendente grazie al supporto dei potrebbero ricevere alcune email l 
1 propri soci, per questo abbiamo promozionali destinate invece a chi 1 

1 bisogno di far conoscere i nostri non è ancora socio. Noi non 1 
1 servizi. Per promuoverli possiamo intervenire direttamente 1 
l utilizziamo anche società esterne, nell'eliminazione di indirizzi dalla 1 

l che inviano email a persone che lista, ma è importante sapere che l 
l hanno dato il consenso a riceverle. ogni email deve contenere un link l 
l Per motivi di privacy non abbiamo che permette di cancellarsi dalla l 
l accesso alle liste di persone a cui le lista in completa autonomia. l 

L--------------------------~ 
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INTERNET: PUBLISPEI E POSTEMOBILE LANCIANO WEB SERIE 'LIB' = 
12 EPISODI SU FACEBOOK E YOUTUBE CON LE GIOVANI STAR DEI CESARONI MICOL OLIVIERI E 
NICCOLO' CENTIONI 
Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Una serie targata Publispei e pensata esclusivamente per il web. Oggi 
pomeriggio alle 18.30 sulla pagina Facebook di PosteMobile, www.facebook.com/postemobile, 
andra'  
online il primo dei 12 episodi di 'Lib', che vedono protagonisti Micol Olivieri e Niccolo' Centioni, 
giovanissime star dei Cesaroni. 
Lontana dal linguaggio classico del product placement e da quello della fiction tradizionale, la web 
serie sperimenta una forma di narrazione nuova e, nei tre minuti in cui si sviluppa ciascun  
episodio, racconta con ritmi serrati e atmosfere fanta-noir la storia di un amore impossibile tra un 
terrestre e un'aliena durante una notte quasi sospesa nel tempo in uno sperduto hotel di periferia. 
Da qui il titolo 'Lib' che, oltre a essere formato da alcuni dei caratteri grafici del logo PosteMobile, 
rappresenta anche l'acronimo di ''Leave Impossible Behind'': lascia l'impossibile alle spalle.  
La web serie, ideata e sceneggiata da Federico Favot per la regia di Peppe Toia e la produzione di 
Verdiana Bixio, ha tra gli interpreti altri due giovani attori, Martina Carletti e Andrea Poggioli. Gli  
episodi andranno on air da oggi al 15 marzo e saranno via via caricati anche sul canale YouTube 
(www.youtube.com/postemobiletube).   (Spe/Ct/Adnkronos) 
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Debutta 'Lib', web serie targata Publispei e PosteMobile con i protagonisti dei Cesaroni 
20/2/2013  

 
 

 

 

 

  

12 episodi su Facebook e YouTube con le giovani star del piccolo schermo Micol Olivieri e 
Niccolò Centioni. La web serie sperimenta una forma di narrazione nuova e, nei tre minuti in cui 
si sviluppa ciascun episodio, racconta con ritmi serrati e atmosfere fanta-noir la storia di un amore 
impossibile tra un terrestre e un’aliena durante una notte quasi sospesa nel tempo in uno sperduto 
hotel di periferia. 

  

 

 

 

 

  
 

Una serie targata Publispei e pensata esclusivamente per il 
web. Il 20 febbraio alle 18.30 sulla pagina Facebook di 
PosteMobile, www.facebook.com/postemobile, è online il 
primo dei 12 episodi di “Lib”, che vedono protagonisti Micol 
Olivieri e Niccolò Centioni, giovanissime star dei Cesaroni, 
in un esperimento mediatico nuovo e ambizioso. 
 
Lontana dal linguaggio classico del product placement e da 
quello della fiction tradizionale, la web serie sperimenta una 
forma di narrazione nuova e, nei tre minuti in cui si sviluppa 
ciascun episodio, racconta con ritmi serrati e atmosfere fanta-
noir la storia di un amore impossibile tra un terrestre e 
un’aliena durante una notte quasi sospesa nel tempo in uno 

sperduto hotel di periferia.  
 
Da qui il titolo “Lib” che, oltre a essere formato da alcuni dei caratteri grafici del logo PosteMobile, 
rappresenta anche l’acronimo di “Leave Impossible Behind”: lascia l’impossibile alle spalle. 
 
La web serie, ideata e sceneggiata da Federico Favot per la regia di Peppe Toia e la produzione di 
Verdiana Bixio, ha tra gli interpreti altri due giovani attori, Martina Carletti e Andrea Poggioli. 
Gli episodi sono on air dal 20 febbraio al 15 marzo e saranno via via caricati anche sul canale 
YouTube (www.youtube.com/postemobiletube). 
 
MF 
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