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WiMax: promozione Mandarin, 3 mesi gratis
 

a cura di Tullio Matteo Fanti
 

L'operatore siciliano Mandarin promuove il WiMax per l'utenza home e business: tre mesi gratis di
canone Internet e uno sconto del 50% sui prezzi di attivazione, per chi si abbona entro il 31 marzo
 

Tempo di promozioni per Mandarin, il primo operatore regionale WiMAX nato in Sicilia, che offre

anche agli utenti aziendali ragusani tre mesi gratis di canone Internet su ogni tipo di contratto

(Casa e Professional), con uno sconto del 50% sui prezzi di attivazione per chi si abbona entro il

31 marzo.
Contro gli effetti della crisi Mandarin punta dunque sui prezzi contenuti, per valorizzare il valore
aggiunto dal WiMax come standard wireless efficace e sicuro. 
Eppure, oltre a garantire una innovativa mobilità, il WiMax offre piena sicurezza e frequenze
d'uso garantite (dalla famosa "licenza statale"), oltre a potenti tecniche di crittografia e
autenticazione contro le intrusioni.
Da non sottovalutare inoltre il rispetto per l'ambiente che tale tecnologia è in grado di offrire e
che ben si sposa con la filosofia sempre più green delle aziende: il segnale WiMax è infatti in
grado di coprire un'area decisamente più ampia rispetto alle tecnologie wireless e cellulari più
diffuse, pur utilizzando un segnale di minore potenza.
Le tariffe per il WiMax di Mandarin partono dunque da basi competitive e si presentano come una
alternativa sempre più appetibile alla classica connessione ADSL, soprattutto all'interno degli
ambiti lavorativi dove impera l'esigenza di una massima mobilità.
Nel dettaglio, le soluzioni indirizzate all'utenza business partono dall'offerta SmartMax Pro, che

offre una banda minima garantita di 20Kbs, fino all'offerta SpeedMax Pro 100, con Upload fino a

0,768 Mbs e una banda minima garantita pari a 100K.

 

 

 

Versione originale: http://www.pmi.it/tlc-e-mobile/news/6616/wimax-promozione-mandarin-3-mesi-gratis.html
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