
 

 

Copertura WiMax per un milione di siciliani

In continua espansione i servizi wireless offerti da Mandarin per utenti privati, business e 
Pubblica Amministrazione.

24/09/09 - Banda larga economica, senza fili e senza canone di rete fissa, nelle zone dimenticate dall'Adsl: 
Mandarin lancia oggi le offerte WiMax per la casa, a partire da 25 euro al mese per 7 Megabit, incluso il 
noleggio del router WiMax. Mandarin, l'operatore siciliano che ha l'obiettivo di sollevare il territorio della 
Sicilia dal problema del divario digitale, entro la fine di settembre coprirà circa un milione di siciliani, oltre 
un quinto della popolazione dell’intera isola. Il servizio, in questa prima fase, copre già gran parte dei 
residenti delle provincie di Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.
Il basso costo è solo uno degli aspetti che caratterizzano l'offerta Mandarin per la casa. L'operatore ha a cuore 
infatti anche la qualità del servizio e lo dimostra con offerte WiMax dotate di banda minima garantita (BMG). 

Una banda larga di qualità.
La banda minima è una caratteristica rara nella banda larga: nemmeno i principali operatori Adsl la 
garantiscono.
Il WiMax, quindi, dimostra di essere così un'alternativa almeno di pari livello rispetto all'Adsl. L'esperienza 
utente è assolutamente semplice anche laddove l’Adsl manca o, come accade purtroppo spesso in Sicilia, è 
lenta (meno di 1 Mbps) o funziona male per via di linee inadeguate. Si mette a casa un router, da collegare 
solo al pc e all’alimentazione, e si naviga normalmente, a velocità di tutto riguardo.

Le offerte.
Tra le offerte, tutte rigorosamente flat, ci sono Smartmax e Speedmax, per clienti residenziali o privati. La 
prima è un entry level, ma è un ottimo compromesso, per rapporto qualità-prezzo, garantendo un livello di 
navigazione più che soddisfacente (fino a 7 Mbps a 20 euro al mese, più 5 euro di noleggio router). Le offerte 
Speedmax, come indica il termine stesso, sono più veloci. Maggiore velocità anche in upload (512 Kbps) e 
BMG (50K) per gli utenti più esigenti a soli 30 euro al mese. Per chi entra a far parte della famiglia Mandarin 
entro il 31 Ottobre, inoltre, l’installazione della Mandarin Station (router WiMax) è gratuita. 
La flessibilità di utilizzo della Mandarin Station è sicuramente uno dei punti di forza del Wimax di Mandarin. 
L’utente, infatti, potrà scollegare questo normalissimo router dalla propria abitazione e poi installarlo 
ovunque (nella casa al mare, all’ufficio…), purché all’interno dell’area di copertura Mandarin, portandosi 
dietro tutte le caratteristiche legate al proprio contratto. Un solo canone per più esigenze e tutto allo stesso 
prezzo. 

Servizi aggiuntivi per le aziende.
Notevoli i vantaggi anche per le aziende che grazie alla copertura WiMax potranno sfruttare i molteplici 
servizi wireless aggiuntivi offerti dalla Mandarin come i sistemi di videosorveglianza, di monitoraggio 
ambientale, di tele gestione e controllo, e molto altro. 
Il WiMax salva le aziende dal divario digitale (digital divide) assicurando, inoltre, una quasi assoluta business 
continuity: la possibilità, cioè, di continuare a lavorare anche a fronte di eventi esterni che possono colpire la 



rete tradizionale. Per esempio, il WiMax non soffre dei disservizi legati a cablaggi obsoleti, eccessiva 
distanza dell’utente dalle centrali dell’operatore principale e, in generale, le problematiche collegate alla 
copertura della rete fissa.

Per maggiori informazioni, verificare la copertura della rete e scegliere l’offerta più adatta alle proprie 
esigenze è disponibile il nuovo sito internet www.mandarin.it e un customer care dedicato (numero verde 800 
19 80 19) che si appoggerà, inoltre, ad un servizio di assistenza radicato nel solo territorio siciliano, 
assicurando così tempi di risposta più celeri. 

Con il WiMax fornito da Mandarin ai siciliani i collegamenti internet saranno migliorati e, finalmente, 
davvero al servizio di tutti.
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