
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

PosteMobile sconta l'opzione Internet Mobile 10GB a 9,90 

euro/mese 

03 Aprile 2017  

 



 

 

 



 

Mobile 10GB in 4G a 9,90€ al mese con 

PosteMobile 

Da Ilaria Rosella Pagliaro  03/04/2017  
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PosteMobile CREAMI GIGA 5: 5GB e 1000 Credit a 12 euro 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECENSIONI SCHEDE TECNICHE SMARTPHONE SMARTWATCH TABLET APP GIOCHI GUIDE VIDEO FORUM BRAND

TREND

SMIGLIORI APP ANDROID  

SGALAXY S8  SLG G6  

SHUAWEI P10

Samsung Galaxy S8
l CONFRONTA MODELLO

y 

LEGGI ANCHE: Samsung Galaxy S8, la recensione

Via: MVNO News

OPERATORI

PosteMobile vi fa prenotare
Galaxy S8 e S8+ già dal 10
aprile
y CONDIVIDI SU FACEBOOK o v

Vezio Ceniccola 07/04/2017 ore 18:19·
I nuovi Samsung Galaxy S8 e S8+ non sono ancora realmente sbarcati sul mercato

italiano, ma la febbre per averli sembra aver già contagiato tutti, compresi gli operatori virtuali.

PosteMobile offre l’opportunità di prenotarli in anteprima già a partire dal prossimo 10 aprile.

Per farlo, basterà recarsi in un uf cio postale o in un Corner PosteMobile e procedere all’ordine,

con il dispositivo che arriverà successivamente a domicilio. Per adesso non è ancora chiaro

quando partiranno le spedizioni.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate, ed il prezzo rimane quello

standard: 829€ per S8 e 929€ per S8+. Per chi volesse utilizzare la formula con pagamento

rateale, per S8 è previsto un anticipo di 139€ e 30 rate mensili da 23€, mentre per S8+ l’anticipo

sarà di 149€ più 30 rate mensili da 26€.

Attenzione però, perché l’offerta di prenotazione è riservata solo ai nuovi clienti che attivano

una SIM PosteMobile o ai già clienti che attivano una tra le offerte “Telefono X tutti” o

“Telefono Facile“. Se siete tra questi e volete assolutamente avere in anteprima uno dei due

nuovi top gamma di Samsung, non vi resta che recarvi in un uf cio postale a partire dal 10

aprile.

qL smart mobile android
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PosteMobile debutta nella telefonia fissa
–di Andrea Biondi |  10 aprile 2017

Morto Carlo Riva che
progettò i motoscafi più
famosi del...

PosteMobile debutta nella
telefonia fissa

Produzione avanti con
auto ed energia

Vodafone Tv al test del
mercato con contenuti e
nuove...

VIDEO

10 aprile 2017

Brusafer e Rulendis: i nuovi Pinot di Cavit per il
Vinitaly 2017

I PIÙ LETTI DI IMPRESA & TERRITORI

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

N on bastavano i grattacapi per Telecom sul mobile (dove in

vista dell’arrivo di Iliad-Free l’ex mponopolista ha creato

l’operatore virtuale low cost Kena) come sulla fibra (dove

Open Fiber promette battaglia e promette di raggiungere

in Ftth 2,7 milioni di abitazioni entro fine ann0). Ora anche nel fisso

arriva un altro competitor. Quanto agguerrito si verà, ma il nome

quantomeno non è di quelli da lasciar cadere così, senza pensare che

qualche problemino possa generarlo.

Il Gruppo Poste ha infatti annunciato oggi l’entrata nel mondo dei

servizi di telefonia fissa con il lancio di “PosteMobile Casa”. L’offerta,

come si legge nella nota del Gruppo, «prevede un unico canone che

include chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili

nazionali senza scatto alla risposta, oltre a servizi supplementari tra

cui segreteria telefonica e visualizzazione del numero chiamante. Il

telefono è fornito in comodato d'uso gratuito per la durata

contrattuale ed è inoltre previsto un Servizio di Assistenza Clienti

dedicato». “PosteMobile Casa”, disponibile da oggi presso tutti gli

Uffici Postali, è attivabile sia su un numero preesistente sia su una

nuova linea telefonica.

Per attivare l'offerta è sufficiente presentare la
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Al Salone l'innovazione del
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richiesta presso qualsiasi ufficio postale e

l’offerta lancio fino al 30 giugno è di 20,9 euro

ogni 4 settimane (poi 26,90 euro). In realtà

l’Agcom ha stabilito che la fatturazione può

essere solo mensile per i servizi di telefonia

fissa. E quindi l’offerta a 4 settimane potrebbe

non reggere.

A ogni modo, sul mercato del fisso a fare concorrenza all'ex

monopolista in primis arriva quello che è il principale Mvno italiano.

Gli ultimi dati dell’Osservatorio Agcom, aggiornati a dicembre 2016,

attribuiscono a PosteMobile il 50,3% di quota di mercato all’interno

dei 7,3 milioni di schede appartenenti ai cosiddetti Mvno (gli operatori

virtuali che non hanno rete propria e che per fornire servizi alla

clientela “girano” sulle reti di Tim, Vodafone, o Wind Tre). Quindi

quasi 4 milioni di sim.

Per quanto riguarda il mercato del fisso, PosteMobile va a inserirsi in

un quadro di mercato in cui Telecom ha il 55,7% di quota di mercato (-

2,1 punti percentuali rispetto a dicembre 2015), Wind 13,1% (-0,3),

Fastweb 11,9% (+0,8) , Vodafone 11,4 (+0,9), Tiscali 2,4% e Linkem 2%.

© Riproduzione riservata
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Poste debutta nella telefonia fissa: nasce PosteMobile Casa
Attivabile da oggi negli uffici postali un abbonamento con chiamate no-limit verso numeri
fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta. Prezzo di lancio a 20,90 euro al mese
di Andrea Frollà

PosteMobile entra nel mercato della telefonia fissa. A 10
anni dal debutto nel mondo mobile, l’operatore virtuale di
Poste annuncia l’espansione dei propri servizi con il lancio
di “PosteMobile Casa”. L’offerta del gruppo postale italiano
punta su semplicità, affidabilità e convenienza offrendo un
unico canone che include chiamate senza limiti verso tutti i

numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta.

A questo si aggiungono poi alcuni servizi supplementari, tra cui la segreteria telefonica e la
visualizzazione del numero chiamante. Incluso nel pacchetto anche un telefono, fornito in
comodato d’uso gratuito per la durata contrattuale. Previsto pure un servizio di assistenza clienti
dedicato.

L’offerta PosteMobile Casa è disponibile da oggi presso tutti gli Uffici Postali ed è attivabile sia su
un numero preesistente sia su una nuova linea telefonica. Il servizio di telefonia fissa viene erogato
su rete radiomobile, attraverso una carta sim già inserita nel dispositivo telefonico fornito da
PosteMobile. Fino al prossimo 30 giugno il canone è offerto in promozione lancio a 20,90 euro
ogni 4 settimane per l’intera durata contrattuale, contro i 26,90 euro previsti dal costo standard.

La configurazione del pacchetto e in particolare l'indicazione delle 4 settimane sono precedenti alla
delibera Agcom, che ha imposto la cadenza mensile per rinnovi e fatturazione dei servizi di
telefonia fissa. PosteMobile spiega a CorCom che "sono già in corso tutte le procedure di
adeguamento alle indicazioni dell'authority".

Il costo di attivazione è di 29 euro una tantum e la richiesta di adesione all’offerta può essere
presentata presso qualsiasi ufficio postale. Sarà un tecnico specializzato a occuparsi della consegna
e dell’installazione del nuovo telefono. In fase di lancio e fino al prossimo 30 giugno la consegna e
l’installazione sono gratuite (60€ il costo per le attivazioni successive alla data indicata).

Follow @andreafrolla

10 Aprile 2017

TAG: poste, tlc, fisso, mobile, postemobile casa, chiamate
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Vuoi maggiori informazioni?

Numero di telefono   PARLA CON NOI

 Accetto l'informativa e tutte le clausole indicate
sull'Informativa di SosTariffe.it.  Non tutti i consensi sono
obbligatori. Se vuoi selezionare i consensi parzialmente
clicca qui.

Quanto costa e cosa offre CREAMI WOW 10 GB

La tariffa di PosteMobile in questione, infatti, ha un costo di 12 euro con rinnovo ogni 4 settimane e

offre:

• 1000 credit per chiamate, sms e dati;

• 10 GB di traffico Internet mobile, da sfruttare anche sotto le reti LTE, fino ad una velocità

massima in download di 150 Mbps. È possibile utilizzare la connessione dati anche in 3G,

fino a 42 Mbps.

Scopri CREAMI WOW 10 GB Scopri CREAMI WOW 10 GB »»

Cosa sono i credit

Il credit è un sistema utilizzato da PosteMobile per le tariffe CREAMI ed è senza dubbio molto più

flessibile rispetto alle classiche soglie dei vari servizi a cui siamo abituati: ogni credit, infatti, vale 1

minuto di telefonata, 1 sms oppure 1 MB a seconda di quale servizio viene effettivamente utilizzato

dall’utente. In questo modo, quindi, si potranno consumare i credit del piano in base alle proprie

necessità, esigenze e abitudini di utilizzo, senza i limiti rigidi e fissi delle normali offerte tutto

compreso.

Tariffe extra-soglia

Nel caso in cui superiate i 1000 credit e/o i 10 GB compresi nella CREAMI WOW 10 GB, i costi previsti

saranno quelli della tariffa extra-soglia, quindi:

  

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

OFFERTE PASSA A WIND: le
migliori PROMOZIONI

Portando il proprio numero verso un altro
operatore di telefonia mobile è possibile

risparmiare approfittando delle offerte e
promozioni esclusive per i nuovi clienti.

Passando a Wind in questo periodo, ad

esempio, è possibile avere chiamate, messaggi
e Internet illimitato in promozione; con la

tariffa All Inclusive puoi avere tutto, a partire

da 12 euro al mese, chiamate e dati a 10 euro

CREAMI WOW 10 GB in esclusiva
web disponibile su SosTariffe.it
10 aprile 2017

Ottime notizie per i nostri lettori: grazie a un accordo con PosteMobile, il primo operatore virtuale del nostro
Paese, a partire dal 10 e fino al 17 aprile, sarà possibile attivare sul nostro sito l'offerta CREAMI WOW 10 GB
riaperta in esclusiva per le attivazioni online, uno dei pacchetti “tutto incluso” più interessanti sul mercato delle
tariffe per smartphone, adatto soprattutto a chi ha bisogno di un traffico Internet mobile consistente a fronte di
una spesa contenuta, senza rinunciare comunque alle chiamate e ai messaggi.

PosteMobile: 10 Giga a 12 euro fino al 17 aprile

All Digital

500 min, SMS
Illimitati, 2GB

Dettagli Dettagli  All Inclusive

500 min, 500 SMS,
2GB

Dettagli Dettagli  All Inclusive Games

500 min, 500 SMS,
2GB
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• chiamate a 18 cent al minuto verso tutti i fissi e i cellulari nazionali, senza scatto alla

risposta;

• sms verso tutti i numeri nazionali a 12 cent l’uno;

• navigazione Internet a 50,41 cent per MB scaricato.

Come verificare i consumi

Potrete tenere sempre sotto controllo i numeri di credit consumati e quelli residui, ma anche i GB a

disposizione, attraverso i seguenti canali:

• tramite il sito ufficiale, nella propria Area Personale;

• tramite l’App ufficiale di PosteMobile

• telefonando il servizio Fai da Te al numero gratuito 40 12 12;

• chiamando l’Assistenza Clienti al numero gratuito 160.

Attivazione

L’offerta è attivabile da chi acquista una nuova SIM ricaricabile online. Se siete interessati ad attivare la

CREAMI WOW 10 GB di PosteMobile o ad avere maggiori informazioni sulla tariffa, potete cliccare sul

pulsante dedicato che trovate qui sotto.

 

 

 

 

 

 

 

Annunci Google

di Laura Magatelli

Tweet 0Mi piaceMi piace

Commenti Facebook:

oppure tanti minuti verso tutti a partire da 7

euro al mese. Scopri le offerte più convenienti
per i nuovi clienti di Wind (OFFERTE VALIDE

FINO AL 23 APRILE 2017).

Le nostre guideLe nostre guide

Categorie

Scegli la tariffa Internet Mobile giusta per te:

Navigazione occasionale   Chat  Navigazione quotidiana  Navigazione intensivaC
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Internet ADSL a casa: ecco le
nuove offerte per risparmiare

Cambiare Operatore ADSL,
tempistiche e consigli

Le 6 migliori offerte solo
internet ADSL per casa

Passare a Enel: come cambiare
fornitore di energia elettrica

Telegram App: tutto sulle nuove
funzionalità

Sconto 120 euro per ADSL TIM:
controlla se c'è!

5G: cosa significa, come
funziona e cosa cambierà

1000 minuti, 1000 sms e 7 GB a
10 euro: ecco l'offerta Winback
Vodafone

Nuove app in circolo: Veon,
Amazon Outfit Compare e altre

Approfondimento

Attualità

Consigli

FAQ

Novità Fiscali

Novità Sito

Operatori

Produttori

Risparmio

Servizi

Speciali
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Alessandra Di Bartolomeo

Siamo giunti alla metà del mese di aprile 2017 e con esso sono giunte le nuove

offerte e promozioni di Poste Mobile e di Vodafone grazie alle quali si potranno

ricevere minuti, messaggi e tanti gigabyte di internet in 4G. Grazie a Vodafone Happy,

che è il nuovo programma punti della Vodafone, poi, ogni venerdì si potranno ricevere

dei premi. Ecco allora i dettagli.

Offerte Vodafone aprile 2017: internet in 4G, chiamate, sms e premi ogni
venerdì con Vodafone Happy

Dopo avervi parlato delle offerte passa a Tre

Italia e a Fastweb Mobile di aprile 2017 con

internet in 4G, minuti ed sms da 2 euro, oggi

vogliamo approfondire quelle di Vodafone

e di Poste Mobile. Con il primo operatore

ad aprile si potrà ancora attivare la

promozione Digital. Grazie ad essa si

riceveranno 2 GB di internet alla velocità

del 4G, quattrocento minuti e 100

messaggi. Il costo sarà di 15 euro ogni

quattro settimane mentre l’attivazione

STORIE: Offerte Poste Mobile

STORIE: Offerte Wind

OFFERTE POSTE MOBILE, OFFERTE WIND,

Offerte Vodafone e Poste Mobile aprile
2017: tanti giga di internet in 4G e premi
ogni venerdì con Happy
Ecco le migliori offerte e promozioni di Vodafone e Poste Mobile di aprile 2017 con tanti giga di
internet in 4G, minuti e messaggi nonché le info su Vodafone Happy il nuovo programma punti
che ogni venerdì darà dei premi.

Oggi - 11 Aprile 2017, ore 07:33

a d f k svW

1 Offerte Vodafone e Poste Mobile aprile
2017: tanti giga di internet in 4G e ...

2 Offerte Kena Mobile aprile 2017:
promozioni con internet,
messaggi e ...

3 Passa a Wind offerte aprile 2017: 6GB di
internet, 400 minuti e Wind Smart ...

4 Passa a Ringo e Poste Mobile
offerte in scadenza a marzo
2017 con 10 GB di ...

5 Passa a Tim e Poste Mobile offerte marzo
2017: 10 GB di internet in 4G, ...

6 Passa a Tim e a Tre Italia offerte
marzo 2017: promo con internet
in 4G, ...

1 Offerte Vodafone e Poste Mobile aprile
2017: tanti giga di internet in 4G e ...
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costerà 19 euro. Chi passa a Vodafone, invece, pagherà quest’ultima in promozione

soltanto 3 euro (invece di 15 euro) ma il numero dovrà restare in Vodafone per 24

mesi altrimenti verranno addebitati i restanti 12 euro. Ecco il link della proposta.

Dal 14 aprile, poi, tutti i clienti che si iscriveranno al nuovo programma punti Vodafone

Happy utilizzando l’app My Vodafone riceveranno un regalo senza consumare “sorrisi”

ovvero punti del programma. Dal sito Vodafone, a questo indirizzo, si evince che

iscrivendosi al programma si riceveranno 100 sorrisi se si è clienti da almeno tre anni,

si riceveranno 200 sorrisi se si è clienti da più di tre anni e si riceveranno 300 sorrisi se

si è clienti da più di dieci anni. Per informazioni più dettagliate, compresi i premi,

consultare la pagina web della Vodafone su comunicata.

Offerte Poste Mobile aprile 2017: tanti giga di internet in 4G
Mobile 10GB è la nuovissima promozione di aprile 2017 di Poste Mobile grazie alla

quale si avranno 10GB di traffico internet alla velocità del 4G. Tale offerta sarà valida

per tutte le nuove attivazioni ed avrà un costo mensile in promozione fino al 7 maggio

di 9,90 euro invece di 14,90 euro.

Poste Mobile informa, ecco il link, che per verificare i gigabyte disponibili si potrà

chiamare il servizio clienti al numero 160, chiamare il numero gratuito 40.12.12,

visitare la propria area personale o infine verificare da App Poste Mobile. I mega che

non saranno utilizzati non potranno essere cumulati con quelli del mese successivo

mentre se essi verranno superati si continuerà a navigare al costo di 50,51 centesimi

Iva inclusa. Infine un messaggio, comunque, avvertirà del raggiungimento della soglia

dei 10 GB. Per altre tariffe, leggete anche: Passa a Wind offerte aprile 2017, 6GB di internet,

400 minuti e Wind Smart a 8 euro e concorso vinci Samsung Galaxy S8.

Argomenti:   Offerte Poste Mobile,  Offerte Wind,  Offerte Tre,  Offerte Tim,  Offerte Vodafone

Commenta la notizia

STORIE: Offerte Tre

STORIE: Offerte Tim

STORIE: Offerte Vodafone

2 Offerte Kena Mobile aprile 2017:
promozioni con internet,
messaggi e ...

3 Passa a Tre Italia e a Fastweb Mobile
offerte aprile 2017 con internet in ...

4 Passa a Wind offerte aprile 2017: 6GB di
internet, 400 minuti e Wind Smart ...

5 Passa a Tim aprile 2017: offerte e
promozioni con minuti e internet in 4G ...

6 Offerte Vodafone e Tiscali casa aprile 2017:
promo con fibra, internet ...

1 Offerte Vodafone e Poste Mobile aprile
2017: tanti giga di internet in 4G e ...

2 Offerte Kena Mobile aprile 2017:
promozioni con internet,
messaggi e ...

3 Passa a Tre Italia e a Fastweb Mobile
offerte aprile 2017 con internet in ...

4 Passa a Wind offerte aprile 2017: 6GB di
internet, 400 minuti e Wind Smart ...

5 Passa a Tim aprile 2017: offerte e
promozioni con minuti e internet in 4G ...

6 Offerte Vodafone e Tiscali casa aprile 2017:
promo con fibra, internet ...

1 Offerte Vodafone e Poste Mobile aprile
2017: tanti giga di internet in 4G e ...

2 Offerte Kena Mobile aprile 2017:
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6 Offerte Vodafone e Tiscali casa aprile 2017:
promo con fibra, internet ...
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Anche a Padova Poste Italiane lancia
“PosteMobile Casa” per la telefonia fissa

Cronaca

ettore
12 aprile 2017 16:46

I più letti di oggiTamponamento
a
catena
tra sei
autovetture
a
Padova,
ferita
anche
una
donna
incinta

L'incidente,
la
perdita
del
lavoro
e dopo
un
anno la
rinascita
con
"Baby
Bazar"

Verso
una
nuova
terapia
anti-
tumorale,
arriva il
"killer"
che
uccide
solo le
cellule
malate

E'
stato
trovato
senza
vita nel
suo
letto
da un
connazionale:
morto
un
54enne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A dieci anni dall'ingresso nel mercato della

telefonia mobile, grazie agli importanti

risultati ottenuti e in una logica di ampliamento di offerta, PosteMobile entra

nel mondo dei servizi di telefonia fissa con il lancio di "PosteMobile Casa".

CANONE UNICO E CHIAMATE ILLIMITATE. Con "PosteMobile Casa",

PosteMobile presenta una soluzione semplice, affidabile e soprattutto

conveniente. L'offerta prevede un unico canone che include chiamate senza

limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, oltre

a servizi supplementari tra cui segreteria telefonica e visualizzazione del

numero chiamante.

SERVIZIO ASSISTENZA. Il telefono è fornito in comodato d'uso gratuito per la

durata contrattuale ed è inoltre previsto un Servizio di Assistenza Clienti

dedicato.

PROMOZIONE. "PosteMobile Casa" è disponibile dal 12 aprile in tutti gli Uffici

Postali, è attivabile sia su un numero preesistente sia su una nuova linea

telefonica. Fino al 30 giugno il canone di "PosteMobile Casa" è offerto in

promozione lancio a 20,90 euro ogni quattro settimane per l'intera durata

contrattuale (26,90 euro il costo standard). É inoltre previsto un contributo di

attivazione pari a 29 euro una tantum.

ATTIVAZIONE. Per attivare l'offerta è sufficiente presentare la richiesta

in qualsiasi ufficio postale; è previsto il supporto di un tecnico specializzato

per la consegna e l'installazione del nuovo telefono. In fase di lancio e fino al

30 giugno la consegna e l'installazione sono gratuite (60 euro il costo per le

attivazioni successive alla data indicata). Per ogni ulteriore informazione

sull'offerta di telefonia fissa "PosteMobile Casa" è disponibile il sito

postemobile.it o il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e dai

numeri di rete fissa Telecom Italia).

Argomenti: cittadini poste italiane postemobile servizi telefonia

ufficio postale

Tweet

1 2

ACCEDICronacaSezioni
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