Andare all’estero

È il momento di viaggiare. Dai un’occhiata a questi suggerimenti per mantenere al minimo i costi
quando utilizzi i dati della rete mobile sul tuo telefono all’estero.

Come funzionano i dati quando viaggi all’estero
In molti Paesi, il tuo cellulare funzionerà sia per le chiamate
che per i dati, grazie al roaming internazionale. Talvolta viene
chiamato solo roaming o roaming dati.
•

Il roaming internazionale funziona perché gli operatori
australiani di telefonia mobile hanno accordi con gli
operatori di telefonia mobile in altri paesi e ciò ti permette di
utilizzare le reti mobili nel paese che stai visitando.

•

Il roaming internazionale ti consente di utilizzare il tuo
cellulare come al solito per telefonate e dati.

•

Con il roaming internazionale, le chiamate e i dati della rete
mobile costano di più di quanto costino a casa.

•

I costi aggiuntivi del roaming internazionale dipendono dal tuo
operatore di telefonia mobile e dal paese che stai visitando.

•

Se non stai attento, ti può arrivare una bolletta cara. I costi saranno in aggiunta alla solita bolletta
che ricevi.

•

Prima di partire, chiedi al tuo operatore di telefonia mobile come funziona il roaming
internazionale per il tuo account e quali sono i costi.

I telefoni cellulari rendono
facile l’uso di Internet
mentre sei all’estero

Il mio dispositivo funzionerà all’estero?
Il tuo telefono cellulare funzionerà quasi sicuramente in quasi tutto il mondo, indipendentemente
dell’operatore australiano di telefonia che usi o dal tipo di cellulare.
È molto importante ricordare che:
•

Il roaming internazionale deve essere attivo sul telefono affinché il telefono possa funzionare
all’estero. Controlla con il tuo operatore australiano di telefonia mobile prima di metterti in viaggio
per assicurarti che sia stato attivato.

•

Anche se le chiamate telefoniche di solito funzionano normalmente, la connessione dati potrebbe
essere più lenta in alcuni paesi oltreoceano che non dispongono di reti dati 4G veloci come
l’Australia.
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I dati costano di più all’estero?
Ci sono diverse opzioni per effettuare chiamate e utilizzare i dati sul
tuo cellulare mentre ti trovi all’estero. Le opzioni e i costi variano a
seconda del fornitore.
•

Qualsiasi utilizzo del telefono all’estero comporta addebiti
aggiuntivi sulla bolletta, indipendentemente dal fatto che lo
utilizzi solo per effettuare e ricevere chiamate o, che in aggiunta,
utilizzi Internet per mandare e-mail e messaggi o per navigare
(dati).

•

Per le chiamate e i dati che utilizzano il roaming internazionale
vengono solitamente addebitati diversi dollari al minuto, quindi
sono più costosi delle tariffe standard. Le tariffe inoltre tendono ad
essere più alte in località remote.

•

Alcuni fornitori australiani vendono un pass giornaliero internazionale, che costa dai 5$ ai 10$ al
giorno. Questo pass di solito fornisce chiamate illimitate e dati sufficienti per navigare e mandare
e-mail di base.

•

I costi del pass internazionale saranno in aggiunta alla solita bolletta che ricevi.

Le chiamate e i costi dei dati
variano a seconda di dove
viaggi

“Le chiamate e i dati che utilizzano il
roaming internazionale solitamente...
costano di più delle tariffe standard”.
•

Alcuni fornitori vendono pacchetti di dati internazionali, che per una tariffa fissa ti danno una
quantità fissa di dati da utilizzare mentre sei via.

•

Il costo di un pacchetto di dati è in aggiunta alla solita bolletta che ricevi, ma può aiutarti a
programmare meglio i costi.

•

Per ottenere un pass giornaliero internazionale o a un pacchetto dati internazionale, devi
richiederlo alla tua compagnia telefonica prima di andare in viaggio.

Le opzioni di roaming internazionale possono essere complicate, quindi è meglio se ti rechi al negozio
del tuo fornitore in modo da poter discutere le opzioni prima del viaggio.
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Un’alternativa economica
Un modo economico per utilizzare i dati della rete mobile mentre sei all’estero è quello di acquistare
un servizio prepagato da un operatore di telefonia mobile locale una volta arrivato a destinazione. Ti
sarà molto utile se starai sempre in un unico paese.
Se acquisti un servizio prepagato a destinazione:
•

Dovrai tirare fuori la tua SIM australiana per inserire la SIM estera.

•

Avrai un numero diverso, ma puoi inviare il nuovo numero ai tuoi amici e familiari.

•

Di solito avrai più dati e chiamate.

Cosa mi serve per essere pronto per il
viaggio?
Per ottenere l’offerta più vantaggiosa quando viaggi all’estero con il tuo
telefono, è sempre meglio programmare in anticipo. Ecco alcune cose
da ricordare:
•

Stai pensando di utilizzare il roaming internazionale? Dovrebbe
essere impostato nella maggior parte dei telefoni, ma è meglio se
controlli che ci sia. Chiedi al tuo operatore prima di partire.

•

Se hai intenzione di utilizzare un pass giornaliero o un pacchetto
dati internazionale, contatta il tuo operatore per richiederli prima
di partire.

•
•

Disattiva il roaming dei
Utilizza l’app gratuita del tuo operatore per monitorare l’utilizzo dei dati dati sul tuo telefono per
evitare di pagare per i
e assicurarti di non incorrere in costi eccessivi.
dati all’estero
Se non vuoi rischiare di pagare molto per i dati mentre sei all’estero,
puoi disabilitare completamente l’utilizzo dei dati. Cerca Roaming dati
oppure Traffico dati nelle impostazioni del telefono e disattivalo prima di salire sull’aereo.

“Utilizza l’app gratuita del tuo fornitore
per monitorare il tuo consumo di dati e ...
non incorrere in costi eccessivi per i dati”.
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•

Con app come Facebook, Messenger, WhatsApp, Skype e FaceTime, puoi utilizzare la connessione
Wi-Fi gratuita negli hotel e nei luoghi pubblici all’estero per tenerti in contatto, sia per mezzo di
chiamate vocali sia attraverso messaggi di testo.

•

Ricorda di attivare la Modalità aereo o la Modalità
volo nelle impostazioni del telefono durante il volo.
Così facendo disabiliti le chiamate, i dati e la Wi-Fi sul
cellulare, ed è necessario farlo per la maggior parte delle
compagnie aeree. Ti potrebbe anche essere richiesto di
spegnere tutti i dispositivi in fase di decollo e atterraggio,
quindi tieni i dispositivi a portata di mano quando sali
sull’aereo per essere pronto a spegnerli.

•

Non dimenticare di portarti l’adattatore del telefono
cellulare in modo da poter caricare il telefono mentre sei
via.

Prendi l’aereo? Ricorda di attivare
la Modalità aereo

Come posso mantenermi in contatto con gli amici e con i
familiari?
Effettuare chiamate vocali e usare i dati quando sei all’estero non è poi così diverso da quando sei in
Australia.
•

Se hai scelto il roaming, o stai utilizzando una SIM acquistata all’estero, o hai un abbonamento
internazionale di qualche tipo, puoi semplicemente chiamare e utilizzare i dati come al solito.

•

Quando la chiamata è connessa, molto probabilmente sarà come una chiamata a casa, senza
ritardi o eco, nonostante la distanza.

•

Se ti connetti tramite Wi-Fi a destinazione o utilizzi il tuo piano dati predefinito, puoi utilizzare
un’app come ad esempio Skype o FaceTime. Per le
chiamate vocali, usano solo una piccola quantità di dati.

•

Puoi effettuare videochiamate anche con Skype e
FaceTime, ma queste chiamate utilizzano più dati.

•

Infine, puoi semplicemente inviare un messaggio o
inviare un’email a tutti a casa. A meno che non abbiano
allegati di grandi dimensioni, i messaggi di testo e le
e-mail utilizzano pochissimi dati e saranno l’opzione
meno costosa se non ti sei fatto un pass internazionale
prima di partire.
Le app di Skype e FaceTime ti
aiutano a rimanere in contatto più
facilmente
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