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Mandarin, noto e vivace operatore 

WiMax della Sicilia ha lanciato da poche 

ore una nuova offerta di connettività su 

rete wireless comprensiva di servizio 

voce. La possibilità di offrire su rete 

WiMax il servizio voce tramite la 

tecnologia Voip è il segno che oramai la 

rete di Mandarin ha raggiunto un alto 

grado di affidabilità. Inoltre la copertura 

WiMax del provider siciliano, ha raggiunto un’altissima capillarità nel territorio e 

questo consente agli utenti di prendere in considerazione i servizi Mandarin come 

reale alternativa a quelli classici su doppino. 

Le nuove offerte integrate sono 3: SmartMax Casa Internet Voce Time, Free e 

Flat. Dal punto di vista della connettività troviamo per tutte una linea da 7Mbit in 

download e 256Kbit in upload. SmartMax Casa Internet Voce Time offre a 20€ al 

mese anche una linea voce con cui chiamare a tariffe vantaggiose. SmartMax Casa 

Internet Voce Free offre invece a 30€ al mese una linea voce con cui chiamare i 

numeri nazionali al solo costo dello scatto alla risposta (16 cent).

SmartMax Casa Internet Voce Flat include infine a 40€ al mese una linea voce con 

cui chiamare i numeri nazionali senza limiti e senza lo scatto alla risposta. Inoltre 

per chi si abbonerà entro il mese di febbraio, i canoni qui riportati verranno 

scontati del 50% per 6 mesi. 

Ricordiamo che i contratti Mandarin hanno una durata minima di 24 mesi e 

possono essere previsti a seconda delle offerte costi aggiuntivi per attivazione e 

nolleggio modem.

Per gli utenti business sono previste le offerte SmartMax Pro Internet Voce Free 

e Time che corrispondono per contenuti e costi alle omologhe offerte “casalinghe”.
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