
biblet kit 

 

Quali sono le caratteristiche dell’offerta biblet k it?  

Con biblet kit hai in un’unica soluzione: eBook reader 3G biblet + TIM card + l’applicativo integrato nel 
prodotto  per accedere in mobilità 3G a biblet store, il nuovo portale di Telecom Italia per acquistare 
eBook. 
Con biblet 3G TIM e la TIM Card contenuta nel kit si possono acquistare i migliori bestseller e tanti 
altri libri direttamente col credito telefonico, senza nessun costo di download, collegandosi a 
www.bibletstore.it, il nuovo bookstore di Telecom Italia.  
In più inclusi nel KIT numerosi libri da scaricare gratuitamente, ed arricchire da subito la propria 
biblioteca personale!I libri gratuiti sono scelti tra quelli senza copyright, scaricabili gratis e senza costi 
aggiuntivi di traffico dati. 
 
 
Chi può scegliere acquistare/attivare l’offerta bib let Kit? 

L’Offerta è valida per i Clienti Consumer prepagati, residenti nel territorio italiano e che ne fruiscano 
per scopi estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale o professionale. 
 
 
Da quale apn è valida l’offerta inclusa nel biblet kit?  

L’offerta è valida per l’accesso ad Internet direttamente dal display del proprio biblet, tramite APN 
wap.tim.it (già impostato). L’offerta è valida su tutto il territorio nazionale e non è valida per l’utilizzo 
del prodotto biblet come modem. 
 
 
Quanto costano la navigazione nello store ed il dow nload dei libri?  

La navigazione sul biblet store ed il traffico dati associato al download dei libri sono gratuiti. Per fruire 
dei servizi anche gratuiti inclusi nel kit si ricorda che è in ogni caso necessario che la TIM Card ad 
essa associata disponga di un credito telefonico residuo, in quanto non può essere effettuato traffico 
in assenza di credito sulla TIM Card. 
 

 
Quali sono i libri gratuiti? 

Libri gratuiti sono scelti tra quelli senza copyright, scaricabili gratis e senza costi aggiuntivi di traffico 
dati. Per fruire dei servizi anche gratuiti inclusi nel kit si ricorda che è in ogni caso necessario che la 
TIM Card ad essa associata disponga di un credito telefonico residuo, in quanto non può essere 
effettuato traffico in assenza di credito sulla TIM Card. 
 

 
Quanto costa la navigazione internet? 

L’accesso alle News di Virgilio e agli altri siti Internet avviene a prezzi vantaggiosi: infatti utilizzando la 
TIM Card contenuta nel Kit usufruirai della tariffa per navigare di 2 € al giorno e solo in caso di utilizzo. 
Al raggiungimento della soglia giornaliera di 250MB (validità fino alle h. 24.00) la velocità di 
navigazione si riduce a 64Kbps, ma si potrà continuare a navigare senza costi aggiuntivi". 
 
 
 



Posso attivare altre offerte internet? 

Per usufruire di ulteriori vantaggi sulla navigazione in internet, è possibile attivare gratuitamente 
l’offerta TIMxSmartphone:: con 2 € a settimana navighi senza pensieri. 
 
 

Come si attiva il servizio? 

biblet Kit si attiva in pochi click, direttamente dal prodotto biblet. Basta attivare la TIM Card contenuta 
nel kit ed inserirla nell'alloggiamento apposito di biblet. Inoltre si può accedere ed utilizzare il servizio 
anche da PC, attivando il pagamento dei libri da carta di credito. Per avere maggiori dettagli sulle 
funzionalità del servizio e del prodotto, è disponibile la Guida Rapida all’interno della confezione. 
 
 
Devo utilizzare sempre la TIM card contenuta nel ki t? 

Per usufruire di tutti i vantaggi dell’offerta ti consigliamo di utilizzare esclusivamente la TIM card 
contenuta nel kit.  
 
 
Cosa succede se utilizzo una TIM Card diversa? 

Per usufruire di tutti i vantaggi offerti da biblet kit utilizza la TIM card che trovi nella confezione. Per 
usufruire dei vantaggi del kit puoi anche utilizzare una TIM card prepagata, verificando che sia attiva 
la nuova tariffa base. Utilizzando una TIM card differente non vine garantita la gratuità dellla 
navigazione su biblet store ed il traffico dati relativo al download dei libri. Inoltre l’accesso alle News di 
Virgilio e agli altri siti Internet  avviene ai prezzi della precedente tariffa base. 
 
 
Quali sono i tempi di attivazione del servizio?  

Il servizio si attiva in pochi click e richiede un tempo di attivazione variabile, che può durare alcuni 
minuti. Per maggiori informazione consulta la Guida Rapida. 
 
 
Cosa succede se non ho il credito sufficiente per a cquistare un eBook?  

L’acquisto dei libri digitali (eBook) avviene soltanto se il credito è sufficiente rispetto all’importo del 
libro stesso. In caso contrario comparirà un messaggio di credito insufficiente e sarà necessario 
effettuare una ricarica, o verificare la disponibilità sulla carta di credito (se è stata impostata come 
modalità di pagamento). Per attivare nuove modalità di pagamento oltre il credito residuo, tra cui la 
carta di credito, è necessario accedere da PC all’indirizzo www.bibletstore.it ed abilitare la modalità di 
pagamento. Per maggiori informazioni consulta il sito www.bibletstore.it. 
 

 
Come faccio ad abilitare il servizio da PC?  

Se hai attivato il servizio direttamente da biblet kit, potrai collegarti anche da PC utilizzando le tue 
credenziali ottenute in fase di registrazione, e memorizzate nella sezione “profilo” della home page 
biblet store (tasto Shop). Per maggiori informazioni consulta la Guida Rapida ed il sito 
www.bibletstore.it. 
 
 
 
 



Cosa succede se non ho più credito sulla SIM?  

Per fruire dei servizi anche gratuiti inclusi nel kit si ricorda che è in ogni caso necessario che la TIM 
Card ad essa associata disponga di un credito telefonico residuo, in quanto non può essere effettuato 
traffico in assenza di credito sulla TIM Card. 
 

 

Per conoscere le quantità e le scadenze dei bonus r esidui dei singoli servizi cosa devo fare? 

E’ possibile controllare il credito residuo, la lista degli acquisti e le altre informazioni sul proprio 
account, direttamente dalla home page di biblet store presente sul device biblet o collegandosi via PC 
con le proprie credenziali al sito www.bibletstore.it. Inoltre è possibile controllare il credito residuo e le 
offerte attive attraverso i normali canali. Per usufruire delle informazioni via SMS ed IVR (40916) è 
necessario estrarre la TIM card ed inserirla in un telefono cellulare: 

� nell'area web 119 self service del sito 
� Chiama il numero gratuito 40916 (40915 per i clienti con abbonamento).  
� Contatta il servizio clienti TIM 119.  
� Invia un SMS gratuito al 40916  per i clienti ricaricabili con testo: 
� SALDO XX (per conoscere i bonus residui)  
� INFO XX (per conoscere stato e scadenza)  
� Invia un SMS gratuito al 40915  per i clienti con abbonamento con testo: INFO XX (per 

conoscere stato e scadenza)  
�  

 
Quali sono le caratteristiche dell’offerta biblet k it?  

Biblet kit è un offerta “tutto in uno” a 199 €. Il kit comprende il prodotto biblet, la TIM card con la nuova 
tariffa base per navigare in internet e l’applicativo integrato nel prodotto, per accedere a biblet store ed 
acquistare libri direttamente con il credito della SIM.  
Utilizzando la SIM contenuta nel kit, la navigazione su tutto lo store è gratuita, e gli ebook scaricati 
non hanno nessun costo associato ai dati di download. Inoltre si può accedere alle News di Virgilio e 
agli altri siti internet a soli 2 € al giorno e solo in caso di utilizzo. Al raggiungimento della soglia 
giornaliera di 250MB (validità fino alle h. 24.00) la velocità di navigazione si riduce a 64 Kbps, ma si 
potrà continuare a navigare senza costi aggiuntivi.  
 

 

Chi puo' scegliere l’offerta biblet kit?   

L’offerta è rivolta a tutti i clienti TIM e non, che desiderano acquistare il prodotto comprensivo della 
TIM card. Cliente, come descritto nella sezione apposita. Il kit può anche essere acquistato e regalato 
con la SIM non attiva; per utilizzare il servizio è necessario attivare la SIM Card completando la 
procedura di identificazione del Cliente che può avvenire direttamente presso uno dei negozi TIM, 
 
 

Cosa devo fare per attivare il servizio? 

biblet kit si attiva in pochi click, direttamente dal prodotto biblet.  
Basta attivare la TIM Card contenuta nel pack presso uno dei Negozi TIM e inserirla 
nell'alloggiamento apposito di biblet. Per maggiori informazioni segui le istruzioni della Guida Rapida 
contenute nel kit. 
 
 



L’offerta biblet kit ha un costo mensile?  

No, l’offerta è prepagata in un’unica soluzione all’acquisto.  
 
 
Il kit prevede una scadenza?  

Il servizio non prevede una scadenza; per utilizzare il servizio è necessario avere una TIM card attiva. 
Per usufruire di tutti i vantaggi dell’offerta si consiglia di utilizzare sempre la TIM card contenuta nel kit. 
 
 
Che profilo ha la TIM card contenuta nel kit?  

La TIM Card biblet contenuta nel kit ha il profilo tariffario TIM base Internet. 
La TIM card biblet ha inoltre attiva la nuova tariffa base per navigare in internet (valida su apn 
wap.tim.it già impostato sul device): 1 € al giorno solo in caso di connessione. Al raggiungimento della 
soglia giornaliera di 50MB (validità fino alle h. 24.00) il costo per la navigazione è di soli 50 cent per 
MB (pari a 5 cent/KB).  
 

 

E’ possibile chiamare e/o ricevere chiamate  ed SMS  con il biblet? 

biblet è un prodotto dedicato alla lettura ed al download di ebook; biblet consente inoltre la 
navigazione internet. Il prodotto non consente di effettuare chiamate voce ed inviare sms. E’ possibile 
visualizzare gli sms ricevuti accedendo all’area personale presente sulla home page dello store. Per 
maggiori informazioni segui le istruzioni della Guida Rapida contenute nel pack. 
 
 
E’ possibile utilizzare il device e scaricare ebook  dall’estero? 

Il device biblet può essere utilizzato anche all’estero, con le tariffe standard previste per il traffico 
roaming. Le caratteristiche dell’offerta biblet kit si riferiscono all’utilizzo sul territorio nazionale. Per 
utilizzare biblet all’estero è necessario attivare la modalità nella sezione “impostazioni” del menù. Per 
maggiori informazioni segui le istruzioni della Guida Rapida ed il manuale contenuti nel kit. 
 


