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Tariffe cellulari per l’estate: le migliori
promozioni

Come ogni anno, l’estate arriva piena di promozioni in materia di telefonia e
Internet mobile. In quest’articolo abbiamo voluto fare un riassunto con le
migliori promozioni delle tariffe cellulari per l’estate, che abbiamo identi cato
con l’aiuto del comparatore di SosTariffet.it WIND SUMMER RICARICA.
Quest’anno Wind sa bene che quel che cercano gli utenti è più […]

Come ogni anno, l’estate arriva piena di promozioni in materia di telefonia e Internet mobile.
In quest’articolo abbiamo voluto fare un riassunto con le migliori promozioni delle tariffe
cellulari per l’estate, che abbiamo identi cato con l’aiuto del comparatore di SosTariffet.it

WIND SUMMER RICARICA. Quest’anno Wind sa bene che quel che cercano gli utenti è più
traf co Internet, piuttosto che SMS e chiamate. Per questo motivo propone Wind Summer
Ricarica, la promozione che consente a chi ricarica almeno 10 euro presso un negozio Wind di
ricevere gratis 2GB da utilizzare in un mese. La promo non è rinnovabile.

POSTEMOBILE CREAMI YOUNG 35. Tutti i clienti tra i 18 e i 35 anni hanno tempo  no al 31
luglio per attivare questa nuova tariffa PosteMobile Creami Young 35, che costa 10 euro al
mese e include 2000 credits (ogni credit equivale a 1 minuto di chiamata, 1 sms o 1 MB di
traf co dati) da utilizzare entro 30 giorni. Il traf co consumato con WhatsApp è incluso
gratis!

CON TRE ITALIA NAVIGHI GRATIS DI NOTTE. Se durante le vacanze estive ti collegherai
soprattutto di notte, ti conviene attivare una delle nuove offerte Tre Italia “Web Night“, che
consente di navigare senza limiti da mezzanotte alle 8 del mattino del giorno dopo. Eccole nel
dettaglio:

Web Night (15 euro al mese): 8 GB di Internet al mese, più navigazione illimitata da

mezzanotte alle 8;

 0
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commenta

Web Night&Day (20 euro al mese): 1 GB di Internet al giorno (30 GB al mese), più

navigazione illimitata da mezzanotte alle 8.

TISCALI MOBILE: TUTTO A MENO DI 8 EURO. Tiscali Mobile propone un piano tutto incluso
molto economico, in promozione  no al 25 giugno (ma spesso si rinnova). E’ il Super 1 GB che
costa 7,90 euro al mese per sempre, anziché 12 euro e comprende 200 minuti e 200 SMS verso
tutti e 1 GB di Internet mobile.

VODAFONE SUMMER CARD. Vodafone rilancia quest’anno le sue Summer Card, facendo
attenzione nel 2015 al traf co Internet e allo streaming musicale con Spotify, ideale per le
vacanze. Due versioni disponibili, una però sarà attivabile dal 1° luglio:

Summer Card (10 euro): include 2 GB al mese a velocità LTE per 3 mesi, ovvero 6 GB

in totale al costo di 10 euro. Compresi nell’offerta anche 3 mesi di abbonamento a

Spotify Premium;

Summer Card XL: sarà attiva dal 1° luglio e ancora non ha un prezzo ufficiale ma

includerà 5 GB al mese per 3 mesi, per un totale di 15 GB.

TIM SPECIAL PER NON PERDERE I MINUTI. Non è speci camente una promo estiva, ma
passando al gestore con TIM Special - attivabile  no al 5 luglio, si hanno i seguenti vantaggi:

i minuti mensili inutilizzati non si perdono, ma si aggiungono a quelli previsti per il mese

successivo;

attivazione online gratis;

primo mese gratis (solo con attivazione online);

chiamate illimitate verso i numeri TIM per i clienti Telecom Italia;

servizio TIMEntertainment incluso per 3 mesi.

Per conoscere nel dettaglio la proposta, vedi le offerte TIM sul comparatore.

Natalia Pezzone – SosTariffe.it

Per rimanere sempre informato seguici anche su Twitter: @sostariffe

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

Scopri anche le nuove opzioni per ricaricabile di 3 Italia

Vedi la convenienza di All Digital di Wind

Qual è la compagnia telefonica più conveniente? Confronta e decidi!

TAG: estate,estate 2015,offerte estive,promozioni estate,sos tariffe,tariffe cellulari,telefonia mobilet

ARTICOLI CORRELATI

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
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Basterà connettersi ad Internet tramite una rete Wi-fi o un’offerta Internet mobile per poter

cominciare a inviare messaggi e contenuti ai propri contatti. Di recente la compagnia telefonica virtuale

PosteMobile ha lanciato un’offerta interessante, la Creami Young 35, pacchetto dedicato agli utenti

con meno di 35 anni al costo di 10 euro al mese, che oltre a 2000 credits (ogni credit equivale a 1

minuto, 1 sms oppure 1 MB di chiamate), include tutto il traffico generato su WhatsApp, quindi non

eroderà sui credits mensili.

Scopri Creami Young 35 Scopri Creami Young 35 »»

Molte persone ci chiedono, però, di rispondere ad un quesito non così scontato e che potrebbe far

nascere più di un dubbio. La domanda è la seguente: se cambio operatore WhatsApp continua a

funzionare senza problemi? Vediamo di rispondere nel dettaglio, facendo distinzione tra cambio

operatore mantenendo lo stesso numero (quindi effettuando la portabilità, magari usufruendo di una

delle tante promozioni proposte dalle compagnie telefoniche per i nuovi clienti, che potrete

conoscere e confrontare gratuitamente cliccando sul pulsante verde qui in basso) oppure cambio

gestore con un numero di telefono nuovo di zecca.

Confronta le tariffe cellulari Confronta le tariffe cellulari »»

Cambio operatore: Whatsapp e portabilità

Nel caso in cui decidiate di richiedere il passaggio da una compagnia telefonica ad un’altra

mantenendo il vostro attuale numero di cellulare, non dovrete preoccuparvi: WhatsApp, infatti, non

tiene conto dell’operatore telefonico, bensì del numero di cellulare che, come abbiamo detto, non

cambierà.

In pratica WhatsApp associa l’account del servizio messaggistica istantanea al numero di telefono e i

dati degli utenti, come i messaggi e i contatti, sono presenti sul server del servizio stesso. Non importa

di quale compagnia telefonica siate clienti e se avete rinnovato già un abbonamento per WhatsApp

mentre eravate clienti di un’altro carrier: non perderete né rinnovo abbonamento, né chat, né

contatti.

Cambio operatore: nuovo numero e WhatsApp

  

Seguici su 
Facebook

Seguici su 
Twitter

Iscriviti al 
feed RSS

Rimani aggiornatoRimani aggiornato
su tutte le ultime novità e su tutte le ultime novità e offerte dedicateofferte dedicate agli agli

utenti di SosTariffe.utenti di SosTariffe.

  

Iscriviti »Iscriviti »

Le notizie più letteLe notizie più lette

Internet ADSL a casa: ecco le
nuove offerte per risparmiare

Attivare l'ADSL a casa o cambiare provider, è

particolarmente vantaggioso: sono

tantissime, infatti, le promozioni che
consentono di avere uno sconto sul canone

per il primo anno o per più tempo

dall’attivazione di una nuova linea Internet

ADSL e che consentono agli utenti di

risparmiare fino a 400 euro. Con il nostro
comparatore gratuito è possibile identificare

rapidamente le offerte ADSL più convenienti,

che vediamo a continuazione.

Cambio operatore WhatsApp
Ormai WhatsApp è diventato un vero e proprio indispensabile per l'utilizzatore di smartphone, tanto che su
alcuni modelli l'app è già preinstallata, pronta per essere configurata e usata. L'utilizzatissimo servizio di instant
messaging, come la maggior parte di voi già saprà, permette di inviare messaggi e condividere contenuti (foto,
video, audio, posizione geografica) gratuitamente.

Cosa succede all'app di messaggistica effettuando portabilità e
cambio numero?
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Inserisci il tuo indirizzo email

Cambiare Operatore Adsl,
tempistiche e consigli

Sos Tariffe News Internet Mobile Offerte Internet Mobile Opinioni Internet Mobile Guida Internet Mobile

ADSL ENERGIA GAS ASSICURAZIONI CONTI E CARTE TELEFONIA MOBILE INTERNET MOBILE TV PRESTITI
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Caso diverso, invece, se deciderete di abbandonare il vostro attuale numero di telefono. Cambiando

operatore e attivando un nuovo numero, ma anche rimanendo cliente della stessa compagnia e

abbandonando la vecchia sim, infatti, sarà necessario migrare il proprio account verso questa nuova

numerazione se non volete perdere nulla.

Come? Sfruttando la funzione Cambia Numero. Per trovare la voce sull’app basterà seguire i seguenti

passaggi, che variano leggermente in base al tipo di sistema operativo mobile:

• su Android: WhatsApp/Menu/Impostazioni/Account/Cambia Numero;

• su iPhone: Impostazioni/Account/Cambia Numero;

• su Windows Phone: Impostazioni/Account/Cambia Numero/Continua;

• su BlackBerry 10: Menu Applicazione/Impostazioni/Account/Cambia Numero.

Annunci Google

Una volta all’interno della sezione basterà seguire le istruzioni sullo schermo: in linea generale sarà

necessario inserire il numero utilizzato fino a quel momento in una casella e il nuovo numero che si

sta per adottare in un’altra casella. Dopo aver confermato l’operazione bisognerà attendere qualche

secondo e il processo sarà concluso: il vecchio numero verrà eliminato dai server di WhatsAoo e tutte

le informazioni legate al vostro account saranno traslocate e associate alla nuova numerazione.

Ovviamente bisognerà avvertire tutti i contatti WhatsApp del vostro nuovo numero, altrimenti loro

non riusciranno a visualizzare il vostro profilo e, di conseguenza, non potranno contattarvi.

Occhio alla privacy se cambiate numero

La notizia di questa vera e propria falla risale a circa 2 anni fa ma non sappiamo con certezza se sia

stata risolta o meno, quindi ci sembra doveroso segnalarla. Il fatto è questo: se cambiate numero di

telefono, abbandonando il vecchio numero, ma non effettuate la migrazione dell’account WhatsApp,

come spiegato sul paragrafo precedente, non solo sarà necessario aprire un nuovo profilo WhatsApp

associato al nuovo numero, ma il vecchio numero sarà ancora abbinato al servizio.

Fin qui non abbiamo apparentemente niente di cui preoccuparci. In realtà è proprio cosi: disattivando

il vecchio numero o lasciando “scadere” la vecchia sim, infatti, l’operatore potrebbe riutilizzare lo

stesso numero di telefono per un nuovo cliente che sceglierà di attivare una nuova sim. Se ciò accade,

il nuovo cliente potrebbe installare WhatsApp e – incredibile ma vero – potrà accedere al vostro

vecchio account, potrà leggere i vostri messaggi e avere accesso alla rubrica dei contatti. A quanto

pare questo problema si presentava soprattutto quando un numero di telefono disattivato veniva

riassegnato dalla compagnia telefonica pochi mesi dopo l’abbandono da parte del vecchio cliente.

Come abbiamo già affermato all’inizio di questo paragrafo, non sappiamo se il “bug” sia stato risolto

oppure no, ma per essere sicuri che i vostri dati, le chat e i numeri dei contatti WhatsApp non vengano

letti da nessuno all’infuori di voi, seguite una di queste due strade:

• migrare il vostro account al nuovo numero di telefono prima di disattivare il vecchio

numero o di lasciare che scada;

• se non volete più il vecchio account WhatsApp e preferite aprirne uno nuovo, chiudete il

vecchio profilo. Per sapere come, leggete qui sotto.

Come eliminare il vostro account WhatsApp

Se avete deciso di eliminare il vostro account WhatsApp, dovete sapere che si tratta di un processo

irreversibile, impossibile da annullare. Verranno cancellati anche i contatti, i gruppi, la cronologia

messaggi e tutti i pagamenti effettuati. Ecco come eliminare il profilo WhatsApp su Android, iPhone,

Windows Phone e BlackBerry 10:

• Android: Whatsapp/Impostazioni/Account/Elimina Account;

• iPhone: Impostazioni di Whatsapp/Account/Elimina Account;

• Windows Phone: toccare i tre punti in basso a destra dello

schermo/Impostazioni/Account/Elimina Account;

• BlackBerry 10: Menu applicazione/Impostazioni/Account/Elimina Account.

In tutti i casi sarà necessario inserire il vostro numero nel formato internazionale: questo significa

che il numero di telefono dovrà essere preceduto dal prefisso della nazione. Nel caso dell’Italia,

quindi, il numero comincerà con +39.

Esempio: +39345XXXXXXX

Abbiamo visto come con il cambio operatore WhatsApp possa continuare a funzionare senza

problemi, mantenendo i dati dell’utente nel caso della portabilità, ma anche come sia possibile

migrare il proprio account verso un nuovo numero o addirittura cancellare l’intero profilo,

evitando così anche qualche problema di privacy. Se avete ancora qualche dubbio su come usare

WhatsApp con un nuovo operatore o un numero differente, lasciateci un commento qui in basso.
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Telefonia mobile si punta sull’evoluzione dei
servizi di pagamento

È IL MAGGIORE OPERATORE VIRTUALE ITALIANO CON 3,3 MILIONI DI UTENTI. GLI INVESTIMENTI PER
GESTIRE IN PROPRIO ANCHE LE SIM E LE NUOVE APPLICAZIONI SULLA RETE Christian Benna A lle
chiamate che parlavano di vendita, Poste ha risposto picche. Postemobile non sarà ceduta. Ma costituirà
un asset di sviluppo della società guidata da Francesco Caio puntando sull’evoluzione dei servizi di
pagamento, digitalizzazione in mobilità, ecommerce e banda larga Lte. Oggi Postemobile, 328 dipendenti e
319 corner attivi negli uffici postali, è il primo operatore mobile virtuale italiano (Mvno), con 3,3 milioni di
linee attive nel 2014 e una quota di mercato che, seppure in calo del 5%, rispetto al 2013, rappresenta
circa la metà del settore (49%). In un mondo della telefonia in pieno fermento, con la progressiva riduzione
dei ricavi del traffico voce, e dove le linee mobili dei grandi operatori risultano in diminuzione di 2 milioni di
utenze, gli Mvno sono cresciuti di oltre 1.5 milioni di linee, portandosi a 6.7 milioni a fine dicembre 2014,
con una quota di mercato complessiva del 7.1%. La partita in gioco è ben più ampia di quella della
telefonia. E va letta nell’ammontare di investimenti spesi da Postemobile per sviluppare nuove risorse
tecnologiche, concentrate soprattutto nel mobile payment. Nel 2014 la società ha messo sul piatto 56
milioni di euro (erano più di 40 i milioni spesi l’anno precedente), per rafforzare vecchi e nuovi servizi. Una
cifra non da poco, visto che Postemobile

fattura 321 milioni di euro e registra un utile di 7,8 milioni di euro, tra l’altro quasi dimezzati rispetto al
2013, quando si attestava a 15,8 milioni. La spinta sull’innovazione significa guadagnarsi uno spazio di
forza come “abilitatore della digitalizzazione in mobilità”, ovvero gestire tutti i cambiamenti dei sistemi di
pagamento via smartphone. La prima tappa è stato il passaggio di PosteMobile a un modello operativo di
tipo Full Mobile Virtual Network Operator, quindi un operatore virtuale completo, che si appoggia alla rete di
un operatore tradizionale solo per la connessione all’infrastruttura, ma che gestisce in proprio tutti i servizi
offerti, emettendo proprie Sim card. E non solo. Perché Postemobile è anche il primo operatore ad aver
lanciato servizi contactless con tecnologia Nfc che consentono di pagare nei punti vendita con Pos
convenzionati e di vidimare i biglietti del trasporto pubblico a Milano e Torino. E tutte le Sim
commercializzate saranno nativamente abilitate alle transazioni Nfc. Altri capitoli di espansione riguardano
la digitalizzazione delle carte fedeltà e ticket restaurant per consentire il loro utilizzo in negozi, bar e
ristoranti; e poi lo sviluppo del portafoglio elettronico dell’App di Postemobile. È anche partito il progetto
che consentirà alla società di erogare servizi in tecnologia mobile LTe, oggi lanciato anche in versione
satellitare – in collaborazione con Eutelsat, per portare la banda larga in 300 uffici di Poste Italiane. È
invece stata sospesa, con la liquidazione di una partecipazione in Brasile, la campagna di
internazionalizzazione di Poste Mobile Qui sopra, Fabrizio Virtuani, amministratore delegato di PosteMobile
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Attentato a Tunisi, il video del
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Shimon non ha paura e si fa
coccolare… da due leoni! Il video
impazza sul web
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Biglietti gratis per i concerti PostePay
Rock in Roma con PosteMobile!

C’è tempo  no al 30 giugno per attivare una tariffa telefonia mobile molto
conveniente di PosteMobile, che include il traf co gratuito per WhatsApp, e
vincere biglietti per i concerti di PostePay Rock in Roma 2015. Devi attivare il
piano Creami Young 35 (solo per gli under 35), abilitare la SIM per i pagamenti
NFC sfruttando […]

C’è tempo  no al 30 giugno per attivare una tariffa telefonia mobile molto conveniente di
PosteMobile, che include il traf co gratuito per WhatsApp, e vincere biglietti per i concerti di
PostePay Rock in Roma 2015. Devi attivare il piano Creami Young 35 (solo per gli under 35),
abilitare la SIM per i pagamenti NFC sfruttando la carta PostePayEvolution e partecipare
all’estrazione!

VINCI UN’ESTATE IN MUSICA: IL CONCORSO. Questo concorso, che ricordiamo  nisce il 30
giugno, mette in palio 52 biglietti (ognuno valido per 2 persone) per i concerti del PostePay
Rock in Roma 2015 che si terranno a partire dal 7 luglio e  no al 6 settembre 2015. Così,
potrai vedere le esibizioni di Muse, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Linkin Park, Noel
Gallagher, The Chemical Brothers e tantissimi artisti italiani di alto livello Negrita, Subsonica,
Lit ba, Fabi Silvestri Gazzè, Caparezza, Fedex e altri ancora.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO? Per partecipare all’estrazione dei biglietti in palio devi,
innanzitutto, attivare una nuova SIM PosteMobile ricaricabile con l’offerta Creami Young 35
(e quindi devi avere tra 18 e 35 anni), e abilitarla gratis ai pagamenti NFC, semplicemente
abbinandola ad una carta PostePay Evolution di BancoPosta.

COSA INCLUDE POSTEMOBILE CREAMI 35. Questo nuovo piano di PosteMobile, Creami
Young 35, costa 10 euro al mese e consente di avere 2000 credits al mese da spendere in
quello che vuoi tu tra chiamate, SMS e navigazione Internet (ogni credit vale 1 minuto di
chiamata, 1 sms oppure 1 MB si traf co Internet a seconda del tipo di utilizzo). Ma non solo:
tutto il traf co effettuato con WhatsApp è gratuito e non consuma i credits. Per maggiori
informazioni seguite questo link.

L’ESTRAZIONE IL 2 LUGLIO. C’è tempo  no al 30 giugno per partecipare attivando la SIM e
abilitando i pagamenti NFC con la carta PostePay Evolution, dopodiché bisognerà attendere il 2
luglio per sapere se si è tra fortunati vincitori dei 52 biglietti validi per 2 persone per i concerti
di PostePay Rock. Per maggiori informazioni sul concorso chiamate il numero 160, gratuito sia
da cellulari PosteMobile che da rete  ssa Telecom Italia. Altrimenti sul sito uf ciale di
PosteMobile si può consultare il regolamento dell’iniziativa.

Vuoi sapere se le offerte PosteMobile sono le più convenienti per te? Con l’aiuto del
comparatore di SosTariffe.it identi care la tariffa cellulare migliore è più facile.
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