
Manuale 



PINLESS è un servizio prepagato per chiamate telefoniche internazionali e 
nazionali: 

►Puoi utilizzarlo da qualsiasi linea telefonica, FISSA o MOBILE, con tutti i 
gestori di telefonia. 

►Non è necessario che digiti un PIN. 

►Il servizio dopo l‟attivazione presso il punto vendita o mediante il sito web 
www.eide.it è immediatamente disponibile. 

►La validità del credito è di 180 giorni e si rinnova ad ogni ricarica. 

►Puoi attivare due tipi di servizio PINLESS: PINLESS GEO e PINLESS NV 
TIM. 

►Accedi semplicemente mediante la digitazione di un numero geografico, 
027108 (da rete fissa e mobile - PINLESS GEO) o di un numero verde 
803434 (soltanto da linea TIM - PINLESS NV TIM). 

►Il servizio è ricaricabile presso il punto vendita di attivazione o sul sito web 
www.eide.it 

►Subito dopo l‟attivazione e ad ogni successiva ricarica ricevi un SMS di 
conferma. 

PINLESS  il servizio  



PINLESS  le tariffe 

►Le tariffe variano in base alla destinazione e al numero di accesso 
utilizzato. 

►Sono estremamente chiare e trasparenti. 

►Nessun addebito alla risposta; tariffazione in base ai secondi effettivi 
di chiamata. 

►Una voce automatica ti guida all‟utilizzo: dopo la digitazione del numero 
di accesso, ti viene fornita l‟informazione del credito residuo e 
successivamente, dopo la selezione del numero telefonico di destinazione, i 
minuti e i secondi di conversazione disponibili. 

►Devi considerare l‟eventuale costo* della chiamata al numero geografico 
che varia a seconda dell‟operatore, del piano tariffario utilizzato e del 
numero di accesso. 

*Per l‟utilizzo da rete fissa, per la maggior parte dei casi questo costo è inesistente in quanto 
sono molto diffusi i piani tariffari con chiamate illimitate verso numeri nazionali. 

*Per l‟utilizzo da rete mobile, uno dei piani tariffari più convenienti è TIMXTUTTI Italy, (4 euro a 
settimana – chiamate illimitate verso TIM e verso Italia Fisso) 

*Per utilizzo da rete mobile TIM mediante numero 803434 non è previsto alcun costo aggiuntivo. 



PINLESS  come si usa 

Digitazione manuale 

1. Digita 027108 o 803434 in relazione al servizio attivato (PINLESS GEO o PINLESS NV 

TIM) 

2. Se utilizzi un cellulare o un telefono cordless, premi il tasto „„invio‟‟ 

3. Ascolta il credito residuo 

4. Digita il numero da chiamare inserendo prima il prefisso internazionale che deve iniziare 

sempre con “00”(se chiami una numerazione italiana non è necessario comporre il 

prefisso 0039) 

5. Ascolta il numero di minuti e secondi disponibili 

6. Attendi la connessione  

Attenzione !!! Nel corso della composizione premere soltanto una volta il tasto „„invio‟‟ 

Come inserire i contatti in rubrica 
►In alternativa puoi memorizzare in rubrica il codice di accesso al servizio insieme ai propri 
contatti. 

►In numerosi modelli è sufficiente digitare: 

►027108p*numero da chiamare – 803434p*numero da chiamare. 

►„„p‟‟ significa „pausa‟ e in diversi modelli di cellulari si ottiene digitando 3 volte il tasto * o 
premendo a lungo il tasto asterisco. 

►Per l‟IPHONE occorre inserire 4 pause (senza asterisco). 

►In questa modalità il servizio comunica comunque i minuti e i secondi disponibili in relazione 
al credito residuo. 

►Aumentando il numero delle pause è possibile ascoltare anche l‟informazione sul credito 
residuo (6 pause). 

►La memorizzazione può essere effettuata anche nei telefoni fissi che utilizzano una rubrica. 

 

 

 

 

 

 


