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La banda larga di Vodafone, pro e contro
di Giulio Boresa

Un'offerta Umts/Hsdpa con caratteristiche originali: è la
prima flat illimitata weekend in Italia, su questo tipo di
connessioni. Vediamo di che cosa si tratta
Vodafone ha sfornato un'offerta banda larga Umts/Hsdpa con caratteristiche originali: è la prima
flat illimitata weekend in Italia, su questo tipo di connessioni.
È l'opzione Sempre, di Vodafone Casa Internet. Costa 39,99 euro al mese e include 60 ore al mese
da lunedì a venerdì, il modem Usb Umts/Hspda gratis (fino a 3,6 Mbps) e, cosa più importante,
navigazione senza limiti nel weekend. È un'offerta rivolta agli utenti Vodafone Casa (che già
pagano 9,99 euro al mese), ma la connessione a Internet con questo pacchetto può essere fatta
ovunque. Certo, è un canone pari a quello di una buona Adsl, però Vodafone dà il vantaggio
dell'Internet in mobilità.
Sembra un buon passo verso tariffe di mobile Internet più simili a una flat. È un terreno su cui si
attende a breve un annuncio ancora più aggressivo da parte di 3.
Meno competitivo appare il prezzo dell'Adsl flat associata a Vodafone Casa. È Vodafone Casa
Fastweb e costa, fuori dalla promozione, 49,99 euro al mese per una 6 Mbps (più 80 euro una
tantum per la 20 Mbps e 100 euro di attivazione in assenza di linea telefonica). Cioè, è più cara
della stessa offerta Fastweb attivabile a utenti che non hanno una linea telefonica: Easy Naviga
Sempre, a 45 euro al mese e con l'attivazione di 45 euro. Dove oltre alla flat Adsl c'è pure una linea
telefonica a consumo.
Alcuni quindi potrebbero essere tentati di attivare Vodafone Casa e poi Fastweb Easy per conto
proprio, risparmiando e ricavandone per di più una doppia linea fissa. Oppure l'Adsl di un qualsiasi
altro provider che offra la modalità "nuda" (cioè, senza linea Telecom), come Ngi, Elitel, MC-link,
Vira, Cheapnet e tanti altri.
La speranza è che Vodafone tiri presto fuori dal cappello una propria offerta Adsl, con il proprio

marchio, basandosi sul listino all'ingrosso di Telecom. Come comincerà a fare da Gennaio, nel
Regno Unito, con un accordo con BT: 25 sterline al mese per una 8 Mpbs e il servizio Vodafone at
Home (analo di Vodafone Casa). In Italia però è un passo al momento bloccato da una querelle con
Telecom Italia.
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