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SCHEDE SIM

ISTRUZIONI PER L
 
 
Per la miglior organizzazione delle comunicazioni durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia, l
Giovanile fornisce ad alcune persone una sim card polacca, appartenente alla compagnia 

• Referenti dei pullman. 
• Autisti. 
• Sacerdoti. 

 
Chiunque, tuttavia, può comprare  una di queste schede sim, al prezzo di 5 Z
disporre di uno smartphone alternativo (tenendo presenti le dif
 
 

La promozione da scegliere 
 
Al momento dell’aquisto, la SIM ha un credito
È pertanto necessario effettuare una ricarica di almeno 9 
La promozione in questione ha una durata di 30 giorni e prevede:

• 1GB di traffico dati. 
• Chiamate illimitate verso altri numeri Play
• SMS illimitati verso altri numeri Play 

Al momento dell’inserimento nello smartphone, la SIM
 
È possibile optare per una promozione ulteriore da 21 
non-Play (0.09 ZŁ/min). 
 
 

Per ricaricare 
 
La prima cosa da fare è recarsi in un tabacchino o a

• Se ricarica con ricaricard: 
o Grattare la card all’altezza del codice.
o Digitare la sequenza: *100*[
o Tasto verde. 
o Se viene richiesta l’opzione tra 0 e 9
o Attendere il messaggio di conferma.

• Se ricarica in tabacchino: 
o Acquistare la ricarica. Il codice è presente nello scontrino.
o Digitare la sequenza: *100*[
o Tasto verde. 
o Se viene richiesta l’opzione tra 0 e 9
o Attendere il messaggio di conferma.

 
 

Attivare la promozione 
 
Per attivare la promozione da 14 ZŁ è necessario digitare la sequ
Per attivare la promozione da 21 ZŁ è necessario digitare la sequ
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anizzazione delle comunicazioni durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia, l
sone una sim card polacca, appartenente alla compagnia “Play”. 

può comprare  una di queste schede sim, al prezzo di 5 Złoty (circa 1,20 €). Per farne uso è n
enendo presenti le difficoltà nella ricarica della batteria) o uno smartphone dual

 

a SIM ha un credito di 5 ZŁ. Tuttavia, la miglior promozione per i giorni della GMG ha un costo di 14 
È pertanto necessario effettuare una ricarica di almeno 9 ZŁ. 
La promozione in questione ha una durata di 30 giorni e prevede: 

imitate verso altri numeri Play (altrimenti: 0.29 ZŁ/min). 
 (altrimenti: 0.09 ZŁ/SMS). 

inserimento nello smartphone, la SIM è già attiva. 

È possibile optare per una promozione ulteriore da 21 ZŁ: le differenze riguardano il traffico dati (

La prima cosa da fare è recarsi in un tabacchino o acquistare una ricaricard dal valore di 10 ZŁ. 

altezza del codice. 
*100*[codice]#. Al posto di [codice] inserire i numeri della card.

opzione tra 0 e 9, premere 0. 
l messaggio di conferma. 

Il codice è presente nello scontrino. 
*100*[codice]#. Al posto di [codice] inserire i numeri dello scontrino

opzione tra 0 e 9, premere 0. 
l messaggio di conferma. 

è necessario digitare la sequenza: *111*402*1# e tasto verde
è necessario digitare la sequenza: *111*403*1# e tasto verde

 

anizzazione delle comunicazioni durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia, l’Ufficio di Pastorale 
 L’Ufficio provvede la sim a: 

Per farne uso è necessario 
a batteria) o uno smartphone dual-sim. 

ozione per i giorni della GMG ha un costo di 14 ZŁ. 

le differenze riguardano il traffico dati (2 GB) e il costo delle chiamate 

inserire i numeri della card. 

dello scontrino. 

e tasto verde. 
e tasto verde. 


