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ANOTHER BREAKING NEWS FROM  Comunicato Stampa # 103 
 
 

Noleggio SIM card UMTS con tariffa  FLAT  
La libertà del Roaming DATI Cellulare FLAT: ALWAYS ON in Europa 

 
Finalmente!  
 
Il sogno diventa realtà: navigare in Internet, quando si è all’estero con il proprio cellulare, il proprio 
tablet, il proprio PC, senza limiti di Megabyte, senza preoccupazioni, con una spesa assolutamente 
certa, sicura, al riparo da sorprese.  
 
Noleggiando una SIM card UMTS di Speeka, si può quindi navigare in roaming, quando all’estero, 
esattamente come quando si utilizza una ADSL a casa propria, in ufficio.  
 
Il sogno di una tariffa FLAT utilizzabile su reti cellulari UMTS è ora realtà.  
 
Speeka, in linea con una tradizione che da oltre 20 anni la pone all’avanguardia nella proposta di 
hardware e servizi cellulari e satellitari di alta qualità, offre,  a partire da ottobre 2012, il noleggio di 
SIM card UMTS con tariffa FLAT, tutto compreso, per collegamenti ALWAYS ON per roaming  in 
tutte le nazioni Europee. Il servizio verrà progressivamente esteso  a tutto il mondo.  
 
Una volta inserita la Sim card nel proprio apparato, ed eseguiti l’aggancio e la registrazione con la 
rete cellulare, si può navigare restando sempre collegati, grazie alla tariffa FLAT, che comprende un 
collegamento continuo e costante ad internet.  
 
La tariffa FLAT (unlimited) è una novità assoluta: è estremamente vantaggiosa poiché l’utente 
non deve più preoccuparsi di controllare il volume del traffico eseguito con il rischio di subire il 
blocco della SIM, se fosse esaurito il credito disponibile pre-acquistato.  
 
Tutti i servizi di Internet sono compresi: navigazione, posta elettronica, FTP, VoIP, streaming, …. 
 
Anche l’accesso a Skype è libero e non ristretto da alcuna condizione: l’utilizzo della banda da parte 
di Skype è particolarmente pesante, ma la SIM card di Speeka è in grado di gestire anche questo 
servizio, senza alcuna limitazione.  
Tutti i propri contatti Skype sono raggiungibili, sono possibili le videoconferenze e tutti i servizi con 
valore aggiunto di Skype.  
 
Altri servizi che normalmente vengono utilizzati con il contagocce, visti gli alti costi del roaming, 
sono ad esempio l’accesso e la connessione costante e continua a Facebook o ad altri social 
networks, ai servizi di borsa, ai propri account di posta elettronica, ai blog, a giornali  o riviste, 
canali di news…  
 
La SIM è noleggiabile scegliendo tra le pratiche e semplici tariffe settimanali e mensili disponibili: 
una volta completato il modulo di prenotazione, con la definizione del periodo e della  località di 
consegna, l’ordine viene gestito e la SIM spedita all’indirizzo prescelto dal cliente.  
E’ possibile richiedere la consegna presso il proprio albergo, presso un ufficio, o anche in aeroporto 
(se previsto in base alla città) per ottenere un vero e proprio servizio personalizzato.  
 
Grazie alla connettività ALWAYS ON, si  potranno utilizzare le incredibili possibilità di Internet, 
in modalità mobile, esattamente come quando si utilizza una connessione ADSL.  
 
Le tariffe di tipo UMTS FLAT (unlimited) partono da 10.00 euro a giorno.  
 
Nel sito di Speeka, www.speeka.com, sono già visualizzabili le tariffe di noleggio ed il modulo di 
prenotazione.  
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