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Da Mandarin 60 giorni di prova per il WiMax

L'operatore sicialiano impegnato nella diffusione della tecnologia WiMax in Italia annuncia una 
nuova iniziativa per provare la connessione senza fili per 60 giorni totalmente gratis.  

Provare la tecnologia di connessione senza fili WiMax gratis per due mesi? Lo promette 
l'operatore siciliano Mandarin che permetterà ai nuovi clienti un periodo di prova gratuito per 60 
giorni (a condizione di sottoscrivere il contratto entro il 30 Settembre). 

Non ci saranno costi per l’installazione del modem indoor, per l’attivazione e nessun canone per i 
mesi di prova e, come scritto più sopra, ci saranno due mesi (60 giorni) dal periodo della 
sottoscrizione del contratto per provare la tecnologia WiMax e quindi continuare ad usufruirne 
anche in futuro.

Nel caso poi che non si fosse soddisfatti basterà inviare (entro il 50esimo 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. 

Senza questa disdetta, il cliente confermerà l'intenzione di rinnovare l'abbonamento e quindi 
permetterà all'operatore di fatturare il canone mensile. I costi per l'attivazione ed installazione 
saranno dilazionati nelle 24 mensilità dell’abbonamento. Alla promozione potranno aderire solo i 
clienti residenziali che sceglieranno il pagamento con addebito RID. 

Per chi invece fosse già convinto della tecnologia WiMax e volesse sottoscrivere un abbonamento 
senza il periodo di prova, per tutto il mese di Settembre beneficerà di uno sconto del 50% sulle 
spese di attivazione e del rimborso totale del contributo di installazione (che sarà detratto, sotto 
forma di sconto, dalle mensilità dell’abbonamento biennale).
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