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Prova chiavetta Internet: recensione e confronto fra Vodafone, 
Tim, Wind e Tre 
pubblicato: martedì 14 aprile 2009 da Luigi Melita in: Internet Recensioni Tim Vodafone Wind Tre - H3G  

 

L’invenzione della chiavetta Internet, una semplice chiavetta USB in grado di collegarsi alla 
rete telefonica tramite SIM, ha sicuramente giovato al mondo del web mobile, sia per garantire
la connettività a quelle zone scoperta da ADSL cablato, sia per poter usufruire di Internet in 
mobilità, specie considerando il numero crescente di netbook in circolazione. 

Oggi vi presentiamo uno speciale con le nostre impressioni su quattro chiavette di quattro 
operatori telefonici: la chiavetta internet Tim, quella di Vodafone, Wind e Tre. 

Senza andare troppo sul tecnico e su dati che spesso non sono universali, abbiamo deciso di 
testarle secondo vari parametri e in diverse situazioni. Ognuna delle quattro chiavette è stata 
testata su un Sony Vaio serie Z e su un Macbook in centro Milano, in periferia di Milano, in 
una zona di campagna a Mantova e in uno sperduto paesino ligure dove il cellulare non aveva
segnale. 

I parametri di valutazione sono i seguenti: design, funzionalità, software di connessione, 
velocitàdi connessione e tenuta del segnale. 
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Chiavetta Internet Vodafone 

Prima fra i nostri test è la chiavetta Internet di Vodafone. Il design di questa Internet Key è
molto semplice ma di effetto, forse il migliore fra le quattro del gruppo e sicuramente la più 
compatta grazie alla USB retrattile. 

All’interno troviamo l’alloggiamento per la SIM e lo slot per la MicroSD, già inclusa (l’unica che 
la include in dotazione) in taglio da 2 GB e precaricata con il software di connessione. 

L’installazione è risultata immediata sia in ambito Windows che su Mac, e il software è 
semplice da usare…forse troppo semplice e con poche opzioni a disposizione. 
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Dopo qualche secondo il led sulla chiavetta ci indica l’aggancio del segnale UMTS e la 
navigazione è risultata perfetta sia a Milano città che in provincia. Anche a Mantova siamo
riusciti a navigare senza problemi, nonostante una velocità leggermente ridotta ma più che 
accettabile. 

Gli unici problemi riscontrati sono stati nel paesello Ligure, dove la schermatura delle rocce 
circostanti ha ridotto la velocità a livelli paragonabili a una vecchia ISDN. In navigazione le 
pagine non ci hanno costretto a tempi biblici, però il segnale è stato perso in un paio di
occasioni e ci ha costretto alla riconnessione. 

� design: 5  

� funzionalità: 4  

� software di connessione: 4  

� velocità di connessione: 4  

� tenuta del segnale: 4  

 

Chiavetta Internet Tim 

La chiavetta Internet di Tim è, tra le quattro, quella più brutta. Ok, questo non significa che sia 
la peggiore ma anche l’occhio vuole la sua parte. 

Come nella storia del brutto anatroccolo, però, la Internet Key di Tim nasconde un’anima da 
cigno e si è dimostrata ottima nella connessione, sia a Milano città che in provincia e a
Mantova in campagna. Anche in Liguria si è comportata bene, con una velocità di connessioni 
leggermente superiore alla chiavetta Vodafone ma con gli stessi problemi di caduta del 
segnale. 

Il software si installa tramite CD fornito nella confezione ed è molto semplice da usare. 

� design: 3  

� funzionalità: 3  

� software di connessione: 4  

� velocità di connessione: 4  

� tenuta del segnale: 4  

 

Chiavetta Internet Wind 

La chiavetta Internet di Wind si basa sullo stesso hardware di quella di Tre/Yahoo, ed è 
caratterizzata da un design piacevole, connettore per antenna esterna (l’asterisco nel
punteggio indica che potrebbe migliorare sfruttando questa caratteristica) e slot MicroSD. 

In connessione si rivela leggermente più lenta di Vodafone e Tim ma compensa con una 
maggiore stabilità e con tempi di connessione leggermente più rapidi. Prestazioni a Milano e 
periferia buone, così come a Mantova campagna. Solito e sintomatico decadimento nel 
“canyon” ligure dove è riuscita comunque a prendere il segnale e farci navigare. 

� design: 4  

� funzionalità: 5  

� software di connessione: 4  

� velocità di connessione: 3*  

� tenuta del segnale: 4  

Chiavetta Internet Tre 

Concludiamo la nostra prova con la chiavetta internet di Tre, molto buona nelle funzionalità 
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(come Wind ha anche l’ingresso per l’antenna esterna) ma più deludente nella navigazione. 
Se a Milano e periferia infatti il segnale ha retto bene, già nella campagna di Mantova ci siamo 
trovati con un notevole rallentamento, culminato in assenza di connessione nel paesello 
ligure. 

Da lodare, invece, il software di connessione, più completo degli altri provati e ugualmente 
facile da usare. 

� design: 4  

� funzionalità: 5  

� software di connessione: 5  

� velocità di connessione: 2*  

� tenuta del segnale: 3  
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