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Come si attiva un servizio WiMax? Lecito chiederselo, visto che è una tecnologia meno nota delle 
altre della famiglia banda larga fissa. 
Il primo passo è scoprire se siamo coperti dal WiMax di un operatore. Si può verificare la copertura 
andando sui siti dei gestori: per varie regioni da nord a sud si può consultare linkem.it o ariadsl.it; se 
invece si risiede in Sicilia si può guardare anche mandarin.it; eolo.it è per il nord Italia. Se siamo al 
centro-nord, infine, potremmo essere raggiunti da uno dei venti rivenditori di Retelit 
(http://wimax.retelit.it/faq_copertura.html). 
Un'altra differenza rispetto all'Adsl è la fase preliminare. L'attivazione costa al solito 50 euro, ma si 
può trovare qualche promozione; il modem è diverso da quello Adsl, perché è specifico per il 
WiMax. Va comprato a parte o noleggiato dall'operatore. 
Per il resto, l'esperienza d'uso è invece molto simile all'Adsl. Il computer va collegato al modem, che 
può essere uno scatolotto o una chiavetta come quelle degli operatori mobili Umts/Hspa. Il segnale, 
per la connessione, arriva al modem dalle antenne degli operatori: proprio come con la rete mobile 
Umts/Hspa. Solo in casi particolari (quando le pareti della casa sono troppo spesse), l'operatore deve 
installare un'antenna sulla parete esterna dell'edificio. 
Si naviga quindi a velocità simili a quelle delle Adsl di fascia bassa (7 Megabit) e certe offerte 
includono anche servizi di telefonia voce via internet (Voip). Nulla vieta però di telefonare in Voip, 
su banda larga WiMax, con un qualunque fornitore (anche Skype). Con il WiMax sono possibili 
infatti tutte le applicazioni internet accessibili via Adsl. 
A chi può convenire il WiMax? È probabilmente la scelta migliore se non siamo raggiunti dall'Adsl. 
È infatti una vera flat, a differenza delle offerte Umts/Hspa. Queste pongono tetti sul traffico e, tra 
l'altro, tendono a non essere disponibili laddove manca l'Adsl. Nei piccoli comuni potrebbero essere 
presenti, in concorrenza con il WiMax, anche servizi Hiperlan, che è una tecnologia simile ma meno 
recente. Le offerte WiMax sono di norma migliori, per velocità dichiarate e/o costi, rispetto a quelle 
Hiperlan. 
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È possibile che il WiMax possa interessare anche agli utenti raggiunti da Adsl, nel caso in cui 
vogliano liberarsi della rete fissa (e del relativo canone). Garantisce internet banda larga a circa 20 
euro al mese, contro i circa 30 necessari per le offerte Adsl senza canone Telecom. Va detto però che 
queste ultime includono anche chiamate su rete normale, mentre l'utente WiMax deve ricorrere al 
Voip; spende di più, inoltre, se vuole comprare il modem (quelli Adsl sono più economici). Il costo 
di attivazione WiMax è simile, invece, a quello di una nuova linea telefonica fissa. 
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