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Grazie a “Smartpack Ricaricabile” 3 Italia offre uno smartphone Android a 49 euro
(il prezzo più competitivo del mercato) e regala 5 euro di traffico al mese per 12 mesi per
chiamare, inviare sms e navigare in Internet.
Gli smartphone stanno rapidamente diventando uno dei principali mezzi di connessione a
Internet e in Italia sono già utilizzati da circa 12 milioni di persone per navigare, inviare e
ricevere email, accedere ai social network, consultare mappe e itinerari in mobilità. Con 3 Italia
tutte queste funzionalità, unite alla tecnologia dei telefonini di ultima generazione con accesso
a Internet a banda larga e sistema operativo Android sono veramente alla portata di tutti,
grazie ad una offerta che prevede una spesa iniziale di meno di 60 euro e un costo finale per
il cliente praticamente pari a zero.
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Infatti, attivando Smarpack Ricaricabile e portando il proprio numero da un altro operatore, si
potrà acquistare un Sony Ericsson Xperia X8 con soli 49 euro. Con il suo schermo full touch
da 3 pollici, fotocamera da 3.2 megapixel, connettività HSDPA a 7.2 Mbps, Wi-Fi, Bluetooh,
GPS e USB 2.0, Sony Ericsson Xperia X8 è uno smartphone con sistema operativo Android
che permette di accedere a oltre 200 mila applicazioni scaricabili dall’ Android Market.
Smartpack Ricaricabile è l’unica pre-pagata del mercato che – senza vincoli e obblighi di
ricarica – regala 5 euro al mese per 12 mesi (pari a 60 euro in un anno) per chiamare, inviare
messaggi e navigare dal cellulare. Inoltre, per chi si attiva entro il 30 Settembre 2011, 3 Italia
regala anche 100 MB al giorno per i primi due mesi dall’attivazione. Chi aderirà all’offerta, che
prevede un costo di attivazione di 10 euro una tantum con 2 euro di traffico incluso, potrà anche
richiedere la card di Grande Cinema 3 per andare al cinema una volta alla settimana a spese di
3.
Con questa offerta 3 Italia rendere lo smartphone Android veramente accessibile a tutti,
offrendolo ad un prezzo inferiore del 50% rispetto alla concorrenza e, a conti fatti, con la spesa
iniziale (costo di attivazione e acquisto del telefono) completamente compensata dai 60 euro di
traffico gratuito erogato durante il primo anno di attivazione.
In alternativa a Sony Ericsson Xperia, con Smartpack Ricaricabile è possibile acquistare a 99
euro anche Samsung Galaxy Next, lo smartphone con sistema operativo Android, connettività
HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 2.0 Mbps, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e USB 2.0, schermo full touch da 3
pollici, fotocamera da 3.2 Mpixel e scheda di memoria MicroSD da 2 GB inclusa nella
confezione.
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