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Dopo Vodafone, arrivano i piani tariffari di Tre Italia e TIM per iPhone 4S. Saranno
disponibili tutti e tre i modelli dello smartphone Apple con offerte variabili a seconda delle
esigenze del cliente.
Apple iPhone 4S si prepara a varcare i confini del mercato italiano, nonostante l'ostruzionismo
di Samsung. La data scelta per il lancio ufficiale in Italia e in altri 21 Paesi è fissata per il 28
ottobre, domani, ma gli operatori telefonici hanno già reso disponibili i listini e le tariffe pensate
per il nuovo smartphone Apple. Dopo Vodafone, prima fra tutte, vi anticipiamo i piani telefonici e
di traffico dati di Tre Italia e TIM. Sottolineamo che a differenza di Vodafone e Tre Italia, l'offerta
TIM non è ancora stata confermata dall'azienda ma deriva da indiscrezioni e foto rubate alle
prime brochure stampate.

Partiamo da TIM. iPhone 4S TIM da 16GB e 32GB arriverà in Italia con l'abbonamento Tutto
Compreso, con un canone mensile (per 30 mesi) rispettivamente di 20 euro e 25 euro. La
sottoscrizione del contratto Tutto Compre 500 (500 minuti al mese), Tutto Compreso 1000
(1000 minuti al mese) e Tutto Compreso 1500 (1500 minuti al mese) costerà all'utente
rispettivamente 29 euro, 49 euro e 69 euro. A queste cifre, si dovranno aggiungere 10 euro per
il traffico Internet.
Come potete notare, se queste informazioni fossero confermate, TIM avrebbe escluso dal suo
piano la versione iPhone 4S da 64GB, la più costosa e la più potente, presente invece
nell'offerta di Tre Italia. L'operatore ha previsto sia piani per clienti con SIM ricaricabile sia per
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clienti in abbonamento. Per chi possiede una microSIM ricaricabile H3G, iPhone 4S da 16GB,
32GB e 64GB sarà in vendita a 604 euro, 712 euro e 820 euro.
Per gli abbonamenti, i clienti dovranno affidarsi ai piani Top 400 a 29 euro, Top 800 a 49 euro,
Top 1600 a 69 euro e Top 3000 a 99 euro, con anticipi compresi tra 49 euro e 199 euro.
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