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Notizie

Mandarin raddoppia gli incentivi statali per le connessioni WiMAX

12 Aprile 2010 - a cura di PuntoCellulare.it

Mandarin ha deciso di sostenere l'iniziativa statale rivolta allo sviluppo della banda larga 
italiana e per tutto il mese regalerà ai nuovi clienti i costi di installazione. Sia per i contratti 
Casa sia per i Professional. Tale spesa, inizialmente anticipata, sarà interamente 
rimborsata come sconto sui canoni mensili dell'abbonamento nell'arco dei 24 mesi.  
 
La promozione di Mandarin è riservata a tutti i nuovi abbonati, a prescindere dall'età, che 
sottoscriveranno il contratto entro il 30/04/2010. I giovani dai 18 ai 30 anni, invece, entro la 
stessa data entreranno a far parte dell'universo WiMAX di Mandarin, in modo 
assolutamente gratuito. Nessun costo di attivazione (grazie all'incentivo pubblico) e 
nessuna spesa per la spedizione e l'installazione da parte di un tecnico autorizzato del 
router WiMAX, grazie allo sconto di Mandarin. Le tariffe per il WiMAX di Mandarin partono 
già da basi competitive: da 20 euro al mese, rigorosamente flat. Tra le proposte sono 
presenti pacchetti Casa con velocità fino a 7 Mega di download, 50 Kbs di BMG (banda 
minima garantita) e upload fino a 0,512 Mbs e soluzioni Professional che raddoppiano la 
BMG fino a 100 Kbs e hanno upload fino a 0,768 Mbs. Per collegare fino a 5 PC aziendali 
con risultati ottimali. 

Notizie per argomento

» WiMAX

Notizie correlate

» 3 - la promozione 'IncentiVai' grazie agli incentivi governativi (7/4/2010)

» La connettività WiMAX di Mandarin per la Valle dell'Alcantara (13/3/2010)

» Ragusa fa avanguardia grazie al WiMAX di Mandarin (30/1/2010)

Notizie recenti per argomento

» Connettività WiMAX per il potente HTC EVO 4G (24/3/2010)

» Al Nauta 2010 la connettività WiMAX di Mandarin (24/3/2010)

» Il WiMAX va in promozione, con Mandarin tre mesi gratis per tutti (8/3/2010)

» Ragusa punta allo sviluppo con la banda larga WiMAX di Mandarin (19/1/2010)

» Con Aemcom la connettività WiMAX arriva a Cremona (11/12/2009)

» Copertura WiMAX per la Repubblica di San Marino (23/11/2009)

Link a siti esterni

» WiMAX Forum

Collegamenti sponsorizzati 
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Chiavetta e 100 ore/mese a 59€ 
www.TIM.it/Incentivi-Internet
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Le ultime notizie di PuntoCellulare.it

 
» Microsoft svela i nuovi cellulari Kin One e Kin ...
» Prime indiscrezioni sul nuovo smartphone Android ...
» Apple abbandona Google per il nuovo iPhone OS 4.0 ...
» PosteMobile - successo oltre le aspettative per ...
» Sony Ericsson ed Herman Miller al Salone ...
» Novell lancia MonoTouch 2.0 per sviluppare ...
» Le associazioni dei consumatori contestano l' ...
» Domani l'annuncio di novità da parte di ...
» Nokia N900 - ormai imminente l'arrivo nella gamma ...
» HTC Smart - un video ufficiale per conoscerlo in ...
» Colorware personalizza la scocca degli iPad
» Nuovi indizi sul supporto per le videochiamate ...
» Tre SIM Card attive per il nuovo Olive Wiz V-GC800
» RIM prepara un BlackBerry Tablet con display da ...
» BlackBerry 9650 Bold - nuove immagini in anteprima

Leggi le ultime notizie >>
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