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Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione, sulle nuove offerte Wi-Max offerte dalla società 
Mandarin Wimax Sicilia. L’azienda per lanciare i suoi prodotti, ha deciso di lanciare una 
promozione che offre telefonate e collegamento internet al prezzo di 10 euro al mese. Una 
promozione che sarà disponibile in tutte le zone dell’isola, comprese quelle non raggiunte 
dall’ADSL.

Per chi non lo sapesse, Wimax è l’acronimo di Worldwide Interoperability fro Microwave Access. 
Si tratta di una tecnologia che permette l’accesso a internet a super velocità senza fili.  In Sicilia 
poter navigare online a volte è davvero impossibile, ma da oggi le cose cambiano. Per il momento 
la società Mandarin è riuscita a conquistare un milione di siciliani.

Attualmente sono 40 i comuni coperti dalla tecnologia Wimax: Caltanissetta, Catania, Messina, 
Ragusa e Siracusa. Mandarin avrà un successo indescrivibile, visto che è una delle società italiane 
che ha voluto credere sul progetto Wimax in Italia. Le proposte disponibili sono innumerevoli, tra 
quelle più interessanti segnaliamo: Smartmax Time, offerta internet 24 ore su 24  e telefonate 
verso tutti i numeri di rete fissa senza scatto alla risposta, tutto questo a soli 20 euro al mese.

Ricordiamo che chi sottoscrive una delle offerte Mandarin entro il 28 febbraio, per i primi sei mesi 
pagherà il costo mensile dimezzato. Per maggiori info: Mandarin.
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