Entra nel mondo dei servizi Nòverca
Con l’ EXTENDED SIM, Nòverca offre innovativi servizi ad alto valore aggiunto
destinati a semplificarci la vita in mobilità
Roma, 27 Aprile 2009 - A pochi giorni dalla sua entrata sul mercato della telefonia mobile virtuale,
Nòverca Italia, presenta la sua EXTENDED SIM.
L'unica SIM che, grazie all'esclusiva tecnologia sviluppata e realizzata interamente “in house” da
Nòverca, diventa il vero cuore pulsante che dà vita al cellulare.
L’Extended SIM di Nòverca risponde appieno alle molteplici esigenze quotidiane di tutti noi,
offrendo una serie di servizi accessibili direttamente dal proprio cellulare, in modo semplice ed
intuitivo. La prima SIM che facilita la vita in ogni situazione quotidiana. Una Extended SIM per una
Extended Life: la SIM diventa l’estensione operativa per risolvere piccole grandi necessità
quotidiane.
Con Extended SIM, Nòverca offre ai clienti una serie di funzioni fruibili direttamente dal telefonino,
spaziando dai servizi standard di un operatore mobile di telefonia, fino ai più innovativi servizi, vero
punto di forza di Nòverca, come “Vicino a te” ed “Estero Low Cost”.
Entrando nel menu di Nòverca dal proprio cellulare, l’utente potrà accedere ai servizi classici quali:
Servizi di telefonia mobile di base traffico voce, SMS, MMS e dati; “lo sai di Nòverca”,
“chiama ora di Nòverca”, segreteria telefonica e avviso di chiamata;
News & fun per essere sempre aggiornati sulle notizie dal mondo e per fruire di servizi di
intrattenimento quali: calcio, borsa, oroscopo e barzellette;
Giochi & musica per il tempo libero;
Ricarica cellulare servizio per ricaricare la SIM attraverso il coupon acquistato nei punti
vendita autorizzati Lottomatica;
ai servizi di Mobile Banking, offerti da Nòverca grazie all’accordo col Gruppo Intesa Sanpaolo:
La tua banca - riservato ai correntisti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo - offre all'utente
un accesso veloce al proprio conto corrente per l’effettuazione di operazioni bancarie: saldo,
lista movimenti, ricarica di cellulari e informazioni di borsa, tutti fruibili attraverso
un’interfaccia user-friendly, che non richiede di comporre manualmente gli SMS relativi alle
diverse richieste;
ed agli innovativi servizi a valore aggiunto propri di Nòverca:
VICINO A TE, un servizio esclusivo di Nòverca, che consente di ricevere, via SMS,
informazioni georeferenziate relative a punti di interesse più vicini all’utente. Un servizio
fruibile da tutti i telefoni, rapido ed accessibile direttamente dal menu “servizi Nòverca”,
senza la necessità di indicare la propria posizione o indirizzo.
Con un semplice click sull’icona relativa al servizio desiderato – da scegliere tra le categorie
Utilità, Fun & Shop, Viaggi e Relax - è possibile ricevere, via SMS, informazioni di pubblica
utilità, quali la farmacia aperta di turno, così come l'ufficio postale o l’albergo più vicino alla
zona in cui ci si trova al momento della richiesta. Con VICINO A TE sarà possibile anche
ricevere informazioni utili al proprio tempo libero: ricevere l’indicazione sul cinema più vicino
o sugli eventi della zona, sarà facilissimo e divertente.

ESTERO LOW COST, con il quale è possibile effettuare - direttamente dal cellulare chiamate dall’Italia verso l'estero risparmiando fino all'80% rispetto ad una normale chiamata
internazionale, a seconda dei paesi.
Grazie alla tecnologia “Hybrid VoIP” realizzata da Nòverca, che trasporta automaticamente le
chiamate su Internet (senza nessun software da scaricare sul telefonino), si possono
ottenere considerevoli riduzioni dei costi.
Con Estended SIM di Nòverca, ad esempio, si può parlare con gli Stati Uniti per cinque
minuti a meno di 1 euro. Il 64% in meno di una telefonata GSM internazionale.
Nòverca propone un’offerta completa ed unica grazie ai servizi a valore aggiunto, fruibili
direttamente dalla Extended SIM.
Grazie all’accordo con Intesa Sanpaolo, le SIM Nòverca sono già in vendita presso alcune filiali del
Gruppo bancario ed entro maggio saranno disponibili presso circa 6000 filiali in tutta Italia. Inoltre,
grazie ad una speciale ricarica, acquistabile dal mese di maggio presso i Punti Vendita Lottomatica
Servizi, sarà possibile ricevere direttamente a casa propria la SIM Nòverca. A breve sarà possibile
acquistare la SIM direttamente dal sito www.noverca.it.
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Chi è Nòverca Italia
Nòverca Italia (www.noverca.it) è una società nata dalla collaborazione industriale avviata nel 2008
tra il Gruppo Acotel ed il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo. La società si posiziona nel mercato
italiano come un operatore mobile virtuale ed utilizza, per erogare i propri servizi, la rete mobile
GSM/GPRS ed UMTS/HSDPA di Telecom Italia.
I servizi a valore aggiunto rappresentano uno dei principali elementi distintivi di Nòverca Italia; oltre
a quelli accessibili attraverso la Extended SIM, Nòverca Italia offre ai clienti una serie di servizi
basati su Protocollo Internet, fruibili indifferentemente da un telefonino, un personal computer, un
palmare o altro dispositivo connesso ad Internet.

