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Mandarin, il primo operatore regionale WiMax nato in Sicilia, ha attivato una promozione 
che prevede tre mesi di canone Internet gratis sia sui contratti Casa, sia su quelli 

Professional per chi si abbona al WiMax entro il prossimo 31 marzo. Alla promozione, 
inoltre, è associato uno sconto del 50 % sui prezzi di attivazione. 

 
Le tariffe flat che Mandarin applica per il WiMax partono da una base di 20 euro al mese. 
Tra le proposte, i pacchetti Casa offrono velocità fino a 7 Mega in download, 50 Kbps di 
banda minima garantita e fino a 0,510 Mbps in upload. Le soluzioni Professional, invece, 
raddoppiano la banda minima garantita fino a 100 Kbpe consentono di ragiungere fino a 
0,768 Kbps in upload per collegare fino a 5 PC aziendali. 

"La nostra azienda è totalmente siciliana, tutti noi siamo siciliani. Chi d’origine, chi 
d’adozione" afferma Umberto Pesini, Direttore Marketing di Mandarin. “Uscendo per 
strada ogni giorno ci rendiamo conto che ancora gli effetti della crisi si avvertono 
chiaramente, soprattutto in Sicilia . Abbiamo deciso di estendere il periodo dei saldi e di 
venire incontro, così, ai nostri clienti offrendo sempre il massimo della nostra potente 
tecnologia a prezzi ancora più ridotti".

Tra le caratteristiche del WiMax vale la pena segnalare la Sicurezza dovuta sia 
all'implementazione di diverse tecniche di crittografia e autenticazione contro le intrusioni, 
sia dal fatto che le frequenze d'uso sono garantite dalla Licenza Statale. L'innovativa 
Mobilità che consente ai clienti di portare il proprio router WiMax in qualunque luogo 
raggiunto da Mandarin. La flessibilità di installazione che permette di sfruttare il servizio sia 
nelle aree urbane, sia in quelle rurali non coperte dai servizi dei tradizionali operatori di 
telefonia fissa e mobile e, infine, il rispetto per l'ambiente grazie all'ampio raggio di azione 
che ciascuna antenna ha in condizioni ottimali (fino a 30 Km), di conseguenza, il numero di 
antenne è inferiore rispetto a quello di altre tecnologie wirelss.
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