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BANDA LARGA: MANDARIN LANCIA SERVIZI INGROSSO WIMAX PER CREARE ECOSISTEMA 
AUTONOMO IN SICILIA 

 

Roma, 9 nov. - (Adnkronos) - Mandarin lancia i servizi all'ingrosso WiMax, per creare il primo ecosistema 
autonomo per le telecomunicazioni regionali in Sicilia. Proprio mentre il Governo blocca i fondi con cui 
prometteva di portare la banda larga ovunque in Italia, Mandarin dimostra che una soluzione al problema c'e' 
gia' ed e' il WiMax. La banda larga senza fili, che continua a maturare in Italia e nel resto del mondo. La nuova 
soluzione si chiama IP Max, la suite completa di servizi dedicata al mercato wholesale (all'ingrosso). Sfrutta la 
rete di proprieta' di Mandarin, ora messa a disposizione delle TLC siciliane (operatori licenziatari e carrier 
internazionali, reseller e Internet service provider o Pubblica Amministrazione).

Mandarin punta a realizzare un ecosistema di telecomunicazione siciliano che coinvolga tutti i medio-piccoli 
operatori locali. Maggiore qualita' dei servizi offerti, migliore diffusione dei sistemi wireless permetteranno la 
crescita ed il rilancio economico di tutta la Sicilia. Parola d'ordine ''apertura'', quindi. Apertura al mercato, 
all'innovazione tecnologica, alla collaborazione tra aziende siciliane, ad un sistema in cui le risorse di rete e le 
migliori tecnologie disponibili sono al servizio di tutti gli imprenditori di TLC regionali.

Vai alla home page >>

WiMax Internet Veloce
Naviga alla velocità di 7Mbs senza 
limiti. Prova con 20€/ mese. 
www.mandarin.it

Banche Dati Imprese
Online tutti i dati delle Aziende al 
prezzo di un caffè. Accedi ora! 
www.registroimprese.it

Offerte ADSL 2009
ADSL fino a 20 Mega - NO Canone 
Abbonamenti da 4.90 €/mese! 
Migliori-Offerte-ADSL.it
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I Blog di Libero 

 L'Aquila, raccolta pro-terremotati: 
ecco cosa stiamo facendo 

 Appello a Silvio: eliminiamo le province 
firma anche tu 

 Per una scuola migliore 
firma anche tu 

 Etica & società  
a cura di Luigi Santambrogio 

 Carotine  
a cura di Fausto Carioti 

 Omissis: inchieste & segreti  
a cura di Gianluigi Nuzzi 

 Storie Private: 
libere donne e liberi uomini  
a cura di Albina Perri 

 Storie di animali 
a cura di Albina Perri 

 L'Italia nel Pallone 
a cura di Luciano Moggi 

 Complimenti per la trasmissione 
a cura di Francesco Specchia 

Fornitori Banda Larga
Trova tutti i fornitori di banda larga. Confronta 
tariffe ADSL! 
ADSL.Ask.com

Telefoni Telecom Italia
I Migliori Telefoni per la tua Casa scoprili e 
acquistali su 187 Online 
www.187.alice.it/Telefoni

Hdsl economica
Acquista o proponi le Hdsl Siportal Elevati margini 
di guadagno 
partner.siportal.it/proponi-hdsl

ADSL Veloce
Fino a 20 Mb, 3 Mailbox da 1 GB senza canone 
Telecom. Abbonati ora! 
www.infostrada.it
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 Art attack 
a cura di Carlo Franza 

 A ruota libera 
a cura di Fabio Rubini 

Ultimi post 
Preoccupato, assente: dov'è il vecchio Mourinho? 
di Luciano Moggi - 10/11/09 11:44 
Il pm anti Silvio sul palco con Di Pietro 
di Gianluigi Nuzzi - 04/11/09 11:33 
La tivvù delle passioni dell’Alda Merini 
di Francesco Specchia - 03/11/09 19:00 
Il potere e la Grazia. Settanta santi patroni a difesa dell'Europa 
di Carlo Franza - 02/11/09 21:11 
Pound e Céline: tutta qui la cultura della destra? 
di Francesco Specchia - 02/11/09 18:07 
Tutti i Blog di Libero >>>

 

Gli articoli più letti
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io, feltri libero e i lettori  
maurizio belpietro |68.695 visite | 

ma quanta reticenza sull’avvocato...  
maurizio belpietro |47.466 visite | 

volete bloccare i furboni? un modo ...  
maurizio belpietro |39.049 visite | 

formigoni e galan perché cambiarli?  
maurizio belpietro |38.497 visite | 

giornalisti e agnellini  
maurizio belpietro |36.433 visite | 

caro cavaliere non salga sul cammello  
maurizio belpietro |36.148 visite | 

bassolino & veltroni il pd dei ... 
maurizio belpietro |35.448 visite | 

togliamo i veli sulla saga mai scritta 
maurizio belpietro |34.465 visite | 

dieci domande agli agnelli 
maurizio belpietro |34.296 visite | 

l’italia unita solo negli sprechi 
maurizio belpietro |33.722 visite | 

Ultimi commenti agli articoli

più manette per tutti 

« kanlaya ancora co sta storia del TEMPISMOOOOO, che (..continua..) »

10/11/09 S.Winston 

Marrazzo torna in Rai alla corte del Tg3 

« ma scherziamo. Ma un pò di vergogna un pò di (..continua..) »

10/11/09 futurolibero 

più manette per tutti 

« A volte leggo di quelle cose che definire INGENUE (..continua..) »

10/11/09 S.Winston 

«Io, avvocato Ds, ho proposto la legge che piace al premier» 

« per quello che mi riguarda se non tocca a (..continua..) »

10/11/09 autores 
Ultimi commenti ai blog

Le mogli dei soldati: così si vive con un uomo a Kabul 

« Graziella... 'a esposizione.... Non Ti (..continua..) »

10/11/09 ilcantodelgrillo 

Le mogli dei soldati: così si vive con un uomo a Kabul 

« potete essere orgogliosi del Vostro pensiero e (..continua..) »
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10/11/09 graziella 

Le mogli dei soldati: così si vive con un uomo a Kabul 

« Alle sagge parole di Pacal e Nostrital. E poi, (..continua..) »

10/11/09 ilcantodelgrillo 

Le mogli dei soldati: così si vive con un uomo a Kabul 

« Graziella tu scrivi solo "marrazzate" e sembri un (..continua..) »

10/11/09 Pascal50 
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