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L’operatore Mandarin lancia “PROVA MANDARIN”, 
un’offerta valida per tutto il mese di settembre per provare gratuitamente il WiMax, la tecnologia a 
banda larga senza fili, e scoprirne così tutti vantaggi. 

I nuovi clienti che sottoscriveranno un contratto con Mandarin entro il prossimo 30 settembre, infatti, 
potranno provare liberamente il WiMax per 60 giorni, senza alcun costo per l’attivazione, per 
l’installazione del modem e nessun canone per i mesi di prova. Insomma, 2 mesi per verificare di 
persona la bontà della nuova tecnologia ed eventualmente mantenere l’abbonamento sottoscritto. 

Se il cliente si riterrà insoddisfatto, potrà inviare entro il cinquantesimo giorno di prova il modulo 
“Recesso Prova Mandarin” al numero di fax 095/29.37.949 e riconsegnare la Mandarin Station al 
punto vendita autorizzato più vicino. In caso di mancata comunicazione da parte del cliente, 
l’abbonamento verrà automaticamente rinnovato. 

Invece, i clienti che opteranno direttamente per il WiMax (senza perciò aderire a “PROVA 
MANDARIN”) entro il mese di settembre avranno uno sconto del 50% sulle spese di attivazione e il 
rimborso totale del contributo di installazione. 

Le tariffe Mandarin per il WiMax, tutte di tipo flat, partono da 20 euro al mese. Sono presenti 
pacchetti “Casa” con velocità fino a 7 Mega di download,  50 Kbs di banda minima garantita (BMG) 
e upload fino a 0.512 Mbs, e soluzioni “Professional” che raddoppiano la BMG fino a 100 Kbs e 
hanno upload fino a 0.768 Mbs, così da collegare fino a 5 pc aziendali. 

Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto e sulle promozioni Mandarin, e per verificare 
la copertura del servizio, si può contattare il Numero Verde 800.19.80.19, oppure connettersi al sito 
ufficiale dell’operatore. 
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