
FINCHE' LA BARCA VA

A distanza di nove mesi dall'entrata in vigore del nuovo contratto di servizio per le utenze di  
servizio  (c.d.  “Telefonino per Noi”),  l'Azienda si  è  finalmente  decisa  a  distribuirne  il  piano 
tariffario.
A fronte di minimi ritocchi rispetto alle precedenti tariffe, c'è stato un drastico calo del costo del 
traffico dati effettuato nei Paesi dell'Area 1 (riduzione di circa il 65%) che potrebbe interessare 
chi dovesse recarsi in vacanza all'estero.
Restando in tema di ferie, è bene prestare attenzione al traffico fonia/dati “GSM on the Ship”. 
Citiamo dal sito www.tim.it:

[...]Con  TIM puoi  parlare  con  chi  vuoi,  mandare  SMS  ed  email,  condividere  le  tue  
emozioni sui tuoi social network anche in mare aperto, grazie alla rete TIM in Nave .
Se stai per imbarcarti su una nave o un traghetto[...]  TIM ti accompagnerà nel viaggio  
dei tuoi sogni.
TIM in Nave è disponibile in mare aperto e viene disabilitato quando la nave si trova in  
prossimità di un porto o delle coste, secondo quanto previsto dalle normative locali.
Sul  display  del  telefonino  potrà  essere  visualizzato  uno  dei  seguenti  identificativi:  
“TIM@Sea”,”901 26”, oppure “NOR 26”.
Inoltre, se attivi il servizio di info cella, sul display potrai visualizzare il nome della nave  
sulla quale stai viaggiando.[...]

Praticamente appena la nave sulla quale siamo imbarcati si allontana dal porto, il telefonino si  
collega alla rete satellitare fornita dalla compagnia di navigazione.
Quello che può capitare se lo smartphone dovesse aggiornarsi  durante la  navigazione è ben 
chiaro al collega R.F. che si è visto addebitare un importo di 204 Euro.
Sempre  secondo  il  sito  della  TIM,  per  non  incappare  in  sgradevoli  sorprese  di  carattere 
economico, è necessario:

- […]  Disattivare  tutte  le  applicazioni  che  potrebbero  fare  «polling»  sulla  rete  
marittima

-Disabilitare il servizio dati roaming quando non in utilizzo e riattivarlo solo quando  
uno vuole controllare la mail o navigare.[...]

Dal  nostro  punto  di  vista,  se  non  è  strettamente  necessario,  sarebbe  meglio  spegnere 
completamente l'apparato:  una telefonata, non importa se in uscita o ricevuta,  costa più di 2 
euro al minuto...
Ricordiamo infine che il servizio è attivo in automatico dal 1° luglio 2014 e NON è possibile 
chiederne la disattivazione.
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