Nuove offerte ADSL 7 Mbps di Cheapnet, Wooow e MC-link. VoIP integrato e banda minima garantita ...
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Nuove offerte ADSL 7 Mbps di Cheapnet, Wooow e MC-link. VoIP integrato e banda
minima garantita
Lo standard dell’ADSL ormai si sta consolidando nella quota di 7 Mbps. Anche gli operatori di minore
dimensione – come Cheapnet, Wooow e MC-link stanno varando la loro offerta al pubblico.
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Lo standard dell’ADSL ormai sta per consolidarsi nella
quota di 7 Mbps in download di picco. Anche gli operatori
di minore dimensione – come Cheapnet, Wooow e MClink – che non svolgono attività di fonia fuori dal VoIP,
stanno varando la loro offerta al pubblico.

Cheapnet prospetta un servizio con banda a 7 Mbps in
download e 384 Kbps al prezzo di 22,95 euro più IVA con
banda minima garantita di 20 Kbps. Volendo una banda minima garantita di 48 Kbps si arriva a pagare 26,95 euro
al mese, mentre la versione Pro con banda minima di 64 Kbps costa 29,95 euro mensili. Tutti questi servizi
comprendono l’assegnazione di 1 IP fisso. In più viene offerto gratuitamente un numero telefonico geografico con
possibilità di effettuare e ricevere chiamate in tutto il mondo senza canone e senza scatto alla risposta utilizzando la
propria linea Facile ADSL: si tratta di una soluzione VoIP molto appetibile.
La proposta di Wooow da 7 Mbps consiste in LiberaTutti no Limits con 7 Mbps in download, 32 Kbps garantiti e
chiamate in VoIP a consumo, al prezzo di 17,90 euro al mese (IVA inclusa). L’alternativa è LiberaTutti Formula
Zero, che aggiunge chiamate nazionali gratis senza limiti al costo di 24,90 euro al mese (IVA inclusa). A entrambi
questi prezzi va aggiunto il noleggio obbligatorio dell’hardware VoIP (costa 4,90 euro al mese) e la spesa di
attivazione (valutata 29,98 e 144 euro, rispettivamente). Il numero VoIP ha un prefisso geografico regolare. Da
notare che il servizio VoIP può essere attivato anche su ADSL altrui: è la soluzione LiberaTutti Free, ottenibile con il
costo di 29 euro per l’attivazione. Chi invece volesse una soluzione di banda larga più professionale può ricorrere
alla formula ADSL Live 7 MByte, che dà 50 Kbps garantiti al costo mensile di 13,90 euro più IVA, a cui si somma
l’attivazione di 57,50 euro.
MC-link propone soluzioni da 7/0,256 Mbps con ben 256 Kbps garantiti al costo di 32 euro al mese (IVA esclusa).
Viene anche assegnato uno spazio Web su un dominio a scelta dell’utente e un antivirus/antispam e-mail di buona
qualità. Si può anche optare per avere una banda da 7/0,384 Mbps con 512 Kbps garantiti al prezzo di 59 euro al
mese.
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Internet, informatica e pubblica amministrazione: sprechi per 6 miliardi
di euro. Casi esemplari.
Nella pubblica amministrazione italiana gli sprechi legati all’universo delle reti informatiche e ai servizi
che si basano sulla trasmissione digitale dei dati ammontano finora a circa 6 miliardi di euro. Alcuni
casi emblematici.
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