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Veon disponibile in download su SosTariffe.it

Cresce in maniera esponenziale l’utilizzo di app mobile di messaggeria istantanea in Italia, dove ormai i
vecchi SMS sono già storia. Per comunicare da smartphone è disponibile Veon, l’applicazione targata
Wind – ma usufruibile da chiunque – che consente di chattare, inviare messaggi vocali, foto e video, oltre
che effettuare chiamate gratuite. In più, molti sono i vantaggi esclusivi per i clienti Wind. Da marzo l’app
è disponibile in download su SosTariffe.it.

Negli ultimi quattro anni, secondo i dati AGCOM, il numero di SMS inviati in Italia è crollato del 75%,

segnando la fine di un modo di comunicare che ormai sembra non piacere più. Alla base di questo flop ci

sono  le  app mobile  di  messaggeria  istantanea,  che  hanno soppiantato  i  semplici  messaggini  di  testo

vincendo per grafica, contenuti e funzionalità, grazie all'invio veloce di foto, video e messaggi audio.

In Italia  una di  queste  applicazioni  è  Veon,  lanciata  da  Wind,  ma usufruibile  anche dai  clienti  di  altri

operatori, che consente di chattare, fare chiamate e condividere foto, video, emoticon e messaggi vocali

con altri utenti Veon, presenti o meno nella propria rubrica. 

Con  Veon, disponibile sia per  iOS che  Android, è possibile  gestire chat singole e di gruppo, invitare i

propri amici, se ancora non l’hanno scaricata ed eventualmente entrare in contatto con altre persone che

usano Veon, ma che non sono nella propria rubrica, purché si opti per rendere pubblico il proprio profilo. 

Molti i vantaggi esclusivi per i clienti Wind

L’applicazione Veon è utilizzabile da tutti, anche da chi è cliente di un altro operatore italiano, ma  per i

clienti Wind i vantaggi sono molteplici. 

In particolare, chi attiverà  Veon su una  SIM Wind entro il 26 marzo 2017, fino al 31 maggio 2017  non

consumerà il  proprio traffico dati per utilizzare l’app.  In più,  chi  è già cliente  Wind con un’offerta

Internet incluso e si registra a Veon per la prima volta entro il 26 marzo, riceve in omaggio 1 GB di traffico

dati da utilizzare quando e come vuole, senza alcuna scadenza.

I  clienti Wind con un’offerta Internet incluso, dunque,  non consumano GB su Veon, ma c’è ancora di

più: fino al 31 maggio 2017 (per chi ha effettuato il download dell’app entro il 26 marzo 2017),  ad ogni

primo accesso all’app si ricevono 100 MB gratis da usare entro la giornata. In un mese quindi si possono

ricevere oltre 3 GB gratis grazie a quest’applicazione. 

Chi registra, inoltre, la propria carta di credito su Veon ottiene uno sconto del 10% per 6 mesi  sul costo

periodico della propria offerta Wind. 

Per  usufruire  di  queste  promozioni,  ricordiamo,  è  necessario  effettuare  il  download  dell’applicazione  e

https://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/wind/
https://www.sostariffe.it/ct/c/5063?sub=veon


registrarsi a Veon entro il 26 marzo 2016. 

L’app è molto utile anche per chi desidera  gestire comodamente la propria offerta Wind da mobile. In

ogni momento, grazie a Veon, è possibile visualizzare il dettaglio dei propri consumi, il valore totale della

propria disponibilità residua, i GB, SMS e minuti compresi nella tariffa, le opzioni e le promozioni attive per

il traffico nazionale, internazionale e per il roaming. 

In  più,  su  Veon il  cliente  Wind può  ricaricare  il  proprio  o  altri  numeri  in  maniera  veloce  e  sicura,

utilizzando la propria Carta di Credito, una Prepagata, una Postepay o tramite PayPal. Per salvare il metodo

scelto per effettuare le ricariche basta effettuare una foto della carta.

Veon disponibile anche su SosTariffe.it

È possibile scaricare l’applicazione direttamente dal proprio smartphone visitando la sezione telefonia

mobile del  portale  di  confronto  oppure  cliccando  qui  da  mobile  o  desktop

https://www.sostariffe.it/ct/c/5063?sub=veon

Se il cliente accede a Internet, da PC o laptop, può richiedere a SosTariffe.it – sempre dalla sezione telefonia

mobile – di  ricevere via mail o SMS il link per scaricare rapidamente e comodamente l’app sul proprio

cellulare. 

Per individuare le proposte di telefonia più convenienti, infine, è disponibile lo strumento di comparazione

delle  offerte  per  cellulari di  SosTariffe.it che  permette  di  confrontare  tutte  le  tariffe  delle  principali

compagnie attive in Italia: https://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/
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