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Tre Italia ha rilasciato i prezzi e le tariffe per iPhone 3G S valide a partire dal
prossimo luglio, mese in cui il melafonino sarà disponibile nei negozi dell'operatore. Spazio al
traffico internet e alla TV sul Web.

A distanza di qualche giorno dal lancio ufficiale del nuovo smartphone iPhone 3G S,
attualmente venduto in Italia con abbonamento Vodafone e TIM al prezzo di 619 euro (per la
versione da 16GB) e 719 euro (per la versione di 32GB), sarà disponibile anche con
abbonamento 3 Italia. Dopo aver annunciato un accordo con l'azienda di Cupertino, 3 Italia ha
comunicato oggi in una nota ufficiale i prezzi e le tariffe previsti per il melafonino di ultima
generazione. Al contrario degli altri operatori, 3 punta tutto sulla navigazione internet e sui
servizi relativi alla TV via Web.

3 Italia propone dunque due offerte principali: iPhone 3G S (32GB) a 199 euro (con
abbonamento) e a 299 euro (con piano ricaricabile), mentre iPhone 3G S (16GB) sarà
disponibile a 99 euro (con abbonamento) e 199 euro (con piano ricaricabile. L'offerta
abbonamento prevede le tre offerte Zero6TOP, Zero7TOP, Zero8TOP con la possibilità d
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pagare un canone mensile a partire da 79 euro al mese per 2000 minuti di chiamate (anche
verso altro operatore), 600 SMS o MMS e 20GB di traffico internet. Il piano ricaricabile si divide
invece in Scegli 3 10, Scegli 3 20, Scegli 30, rispettivamente con pagando 10 euro, 20 euro e
30 euro al mese.
Per chi non fosse interessato ai piano abbonamento o ricaricabile, 3 Italia offre anche la
possibilità di acquistare iPhone 3G S senza vincolo di contratto al prezzo di 699 euro (32GB) e
599 euro (16GB). L'utente così avrà diritto a 3GB/mese di traffico internet fino al prossimo
dicembre, mentre da gennaio 2010 dovrà pagare 5 euro per il medesimo servizio. iPhone 3G S
con 3 sarà disponibile online e nei negozi autorizzati a partire da luglio. Contemporaneamente
l'operatore ha ritoccato anche il prezzo di iPhone 3G (8GB) ora venduto a 499 euro senza
abbonamento e a 0 euro con le offerte valide per iPhone 3G S.
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