
 

NOTIZIE | SCHEDE TECNICHE | CERCAFONINO | CONFRONTA | NOVITA' | GESTORI | VIDEO | CLASSIFICA | NEWSLETTER

> Notizie > Il WiMAX di Mandarin nei campi da golf

Mi piace 0

Notizie

Il WiMAX di Mandarin nei campi da golf

22 Febbraio 2011 - a cura di PuntoCellulare.it

I campi da golf del PGA European Tour avranno la banda larga grazie alla flessibilità del WiMAX, 
durante la gara che si terrà dal 17 al 20 marzo al Donnafugata Golf Resort in provincia di Ragusa. 
Il famoso torneo internazionale di golf, nei giorni scorsi, ha eletto l'operatore siciliano Mandarin 
'official supplier' (fornitore ufficiale) di connettività, in uno scenario in cui la rete fissa si dimostrava 
inadeguata a soddisfare le esigenze. Il Resort ragusano, infatti, si estende in un'area molto vasta 
sita all'interno delle campagne ragusane. Uno scenario naturale mozzafiato ma escluso da 
qualsiasi forma di connettività di qualità.  
 
E' la prima volta in Europa che la banda larga WiMAX arriva nei campi da golf. Ed è notevole 
anche la scelta, da parte del torneo internazionale, di affidarsi ad un operatore locale: conferma 
che, in certe situazioni, il WiMAX è la soluzione ottimale. Migliore delle tecnologie tradizionali, per 
flessibilità, affidabilità e costi. La banda larga sarà usata non solo per la sala stampa, ma anche a 
servizio dei giocatori (nella loro lounge) e degli organizzatori della gara, che così potranno 
aggiornare in tempo reale i risultati sul sito della PGA. La banda larga servirà anche alla zona TV, 
per internet e telefonia nella zone dove saranno dislocati i mezzi delle televisioni. Nell'occasione, 
Mandarin adotterà le ultime innovazioni WiMax: distribuirà i nuovissimi 'personal hotspot' (detti 
'biscuits', con doppie funzioni WiMAX e Wi-Fi) e chiavette USB WiMAX per la connessione su 
tutto il campo da gioco e l'intera struttura. 
 
Il PGA European Tour è la massima espressione golfistica europea a cui prendono parte 
prestigiosi campioni provenienti da tutti i continenti. L'Edizione 2011 farà doppia tappa in Italia: 
non solo al tradizionale Open d'Italia, in programma a Torino a Giungo, ma anche al Sicilian Open 
che si giocherà nella terza settimana di Marzo dal 17 al 20 sul campo del Donnafugata Golf 
Resort in provincia di Ragusa.  
 
Mandarin ha ricevuto così, dal PGA European Tour, un riconoscimento internazionale di 
affidabilità. Può contare del resto su un punto di forza: ha una rete WiMAX tutta di proprietà. La 
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gestisce interamente senza alcun vincolo di dipendenza né da altri operatori né dalla rete fissa. È 
specificamente progettata per la banda larga. La tecnologia wireless adoperata, inoltre, è tutelata 
dalla licenza d'uso statale e si caratterizza per gli elevati standard di affidabilità, qualità, velocità, 
flessibilità e sicurezza che permettono di offrire un servizio assolutamente efficiente e veloce 
anche in zone mal servite o assolutamente prive di servizi ADSL. 
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