Nota Stampa
TIM: al via l’App TIMreading Audiobook
Un’ampia scelta con oltre 200 audiolibri a catalogo e nuovi titoli in uscita ogni
settimana

Roma, 12 maggio 2016
Prende il via TIMreading Audiobook, la nuova App di TIM per l’ascolto degli audiolibri da smartphone e tablet in
streaming e offline.
Il catalogo di TIMreading si arricchisce quindi di una nuova l’applicazione dedicata agli audiolibri e prevede
un’ampia scelta con oltre 200 titoli - aggiornata ogni settimana - tra romanzi, biografie, narrativa per bambini e
ragazzi, oltre a una sezione dedicata alla formazione professionale, anche con corsi di lingua inglese.
Tra i titoli disponibili anche “Il piccolo principe” di Antoine De Saint-Exupery, “I speak, you speak” di Clive Griffiths,
“Il curioso caso di Benjamin Button” di Francis Scott Fitzgerald, “Le avventure di Sherlok Holmes” di Arthur
Conan Doyle e “Assassinio sull’Orient Express” di Agatha Christie.
I clienti potranno scoprire il piacere di vivere la lettura in ogni momento della giornata e in un modo nuovo,
ascoltando i testi proposti attraverso la professionalità delle voci narranti.
TIM offre inoltre la possibilità di ascoltare gratuitamente una selezione degli audiolibri nell’area “Gratis per te”,
oltre alle anteprime dei titoli.
Il servizio è proposto con un abbonamento settimanale a 0,99 Euro per il sistema iOS e 1 Euro per quello Android.
L’App TIMreading Audiobook è presente negli store Apple e Google Play. Per i clienti TIM l’ascolto in streaming e il
download degli audiolibri è gratuito ed utilizzabile, dopo il primo accesso dalla rete mobile TIM, anche in
connettività Wi-Fi.

TIMreading (www.timreading.it) è lo store di TIM dedicato all’editoria digitale, sempre aggiornato con un catalogo
di oltre 130mila titoli in lingua italiana dei principali autori, anche stranieri, delle più importanti case editrici.
I titoli possono essere acquistati da PC, tablet e smartphone, con diversi strumenti di pagamento: bolletta
telefonica di rete fissa TIM o credito residuo per i clienti con carta prepagata TIM, oppure carta di credito dei più
diffusi circuiti.
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