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Continua l'upgrade a 7 Mbps nei listini dei provider. Arrivano quindi
 Televisori
i nuovi di Cheapnet e Wooow, poco dopo quelli di MC-link.
Adesso le offerte Cheapnet partono da 7/0,384 Mbps, a 22,95 euro più Iva;  Lettori MP3
 DVD Recorder e Lettori
26,95 euro per avere 48 Kbps garantiti. Questo taglio ha anche una
versione "pro", a 29,95 euro al mese. Perché prendere un'offerta di
Cheapnet, invece di una più economica di un grande operatore? Per la
banda garantita, per l'1p fisso, l'attivazione in Fast e per avere un numero
CheapVoip gratis con prefisso geografico.

Anche Wooow cerca di distinguersi
grazie al Voip. LiberaTutti no Limits e
LiberaTutti Formula Zero ora hanno 7
Viaggi
Mbps, con 32 Kbps garantiti. Il primo
Hi-tech
ha chiamate in VoIP a consumo
(piuttosto economiche, anche verso i
Abbigliamento
cellulari). Il secondo include illimitate
Altro
chiamate nazionali gratis. I prezzi
Niente
sono 17,90 e 24,90 euro al mese (Iva inclusa), a cui bisogna però
aggiungere il noleggio obbligatorio dell'hardware Voip (da 4,90 euro al
VAI
mese) e l'attivazione (29,98 e 144 euro, rispettivamente). Si include un
» Gli scatti dei lettori
numero con prefisso geografico. Il Voip di Wooow è disponibile anche su
Photogallery
Adsl altrui (LiberaTutti Free, 29 euro di attivazione).
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C'è anche Adsl Live 7 MByte, con 50 Kbps garantiti, a 13,90 euro più Iva,
più l'attivazione di 57,50 euro. Anomali e inspiegabili questi costi di
attivazione, che nel panorama italiano sono di norma chiesti solo per le Adsl
senza linea Telecom. A riguardo, c'è una buona notizia: Ngi, primo tra gli
operatori, ha abbassato questo costo di attivazione: a 69 euro, dai
precedenti 190 euro (più Iva). È frutto degli sconti che Telecom ha
applicato, da febbraio, agli operatori sul listino all'ingrosso.
Gli operatori che continuano a chiedere 100 euro e più di attivazione, sulle
Adsl no Telecom, hanno deciso quindi di incrementare i propri margini (o
non hanno ancora aggiornato i listini).
In questa fase, si nota quindi che i provider si stanno mostrando più lenti a
adeguarsi alle novità di mercato, rispetto ai grandi operatori (con
l'eccezione di Ngi, che invece ha anticipato tutti gli alternativi con il
passaggio a 7Mbps).
Questa lenta reazione all'upgrade, da parte dei provider, è dovuta forse al
fatto che aspettavano l'arrivo del nuovo listino all'ingrosso Telecom
(bitstream), grazie al quale possono aumentare la banda presente nei
propri network e rendere quindi reale il passaggio a 7 Mbps.
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