
INTERNET KEY - UMTS sul pc portatile

Le migliori offerte sono della 3 e della tim.La 3 ti fa navigare a 90 centesimi all'ora con una

 buona velocita dell'HDSPA mentre la tim con 100 ore al mese(400 sessioni di 15 minuti) ha 

una velocità maggiore di quella della 3.Ti consiglio anche la vodafone key che è anche molto

 veloce e ti sconsiglio wind per lo scarso segnale 3G+.

più conveniente è la 3   !!!

Mentre gli altri provider conteggiano il tempo con scatti anticipati di 15 minuti la 3 scarica 
solo 

i minuti effettivamente utilizzati.

Ovvero con i primi se ti colleghi per 5 minuti ne paghi 15; se resti collegata per 16 minuti ne 
paghi 30.

Mentre con la 3 se ti colleghi per 5 minuti per vedere la posta paghi 5 minuti.

Puoi scegliere le 30, 100 o i 300 ore al mese rispettivamente a 9,14,19 euro. 

Ci sono tre tipi di chiavetta che si hanno in comodato con un contributo di
0 euro (la più lenta), di19 e, infine di 9 la più veloce.   E' il provider più conveniente. 

La migliore e' MD 400 (HSPA) , 7.2 down - 2up . + TIM 400 ore da 35� mensili 

dopo più di 3 anni di navigazione e di ricerche della migliore chiavetta e migliore 
connessione,

 mi sembra di poter dire che la Huawei E169 (che io non ho poichè ho una ONDA 
ET501HS)

 a grande richiesta sia la migliore e non la più costosa. Quello che invece posso dire con più 



convinzione dopo aver letto decine di volte le caratteristiche degli abbonamenti dei vari 
gestori,

 è che il migliore compromesso fra costi, durata, assenza di vincoli vessatori, libertà di fare, 
rifare

 o non rifare l'abbonamento mensile, e soprattutto la quantità di download ammesso, è la

 TIM WEB TIME RECHARGE ¤ 25, attivabile anche con un semplice SMS e con credito 
di

 almeno 28 ¤. Dura 30 giorni dall'attivazione e permette di scaricare 9 GIGA di bytes, per me

 ultrasufficienti per qualsiasi cosa. Unico svantaggio, forse soggettivo, è che ci si può 
connettere

 solo dalle 17,00 alle 9,00 dei giorni feriali, e tutte le 24 ore dei giorni festivi. Attenzione alle

 connessioni fuori di questo orari perchè costano un casino

 L'alternativa leggermente meno costosa

 (20 ¤ con credito credo di almeno 23 ¤ sulla SIM) è la WEB FACILE RECHARGE, che 
dura 

sempre 30 gg., non ha limiti di connessione durante la giornata, ma permette di scaricare al 
massimo

 1 GIGA, però se la si rinnova prima della scadenza...il mese successivo i GIGA diventano 2, 
quindi 

rinnovandola sempre per es. un giorno prima della scadenza permette sempre 2 GIGA. 

Io uso TIM da parecchi anni (prima in GPRS poi in UMTS). 

Da qualche mese utilizzo una chiavetta Huawei E169 (HSDPA)

 ( http://www.tim.it/consumer/c365/i3329/livello2standard.do ).

 Utilizzo la tariffa 'FLAT (WEB Facile Recharge). Per 30 giorni: 20 EUR, 

connessione H-24, limite di 1 GB di dati 

( http://www.tim.it/consumer/o671/tariffa.do ). Mi ritengo più che soddisfatto. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ti posso dire che la migliore marca di chiavetta è della Huawei. Se ti capita della Onda, se 
possibile evita

, hanno pessimi drivers.

ca più gettonata e sicura è la huwaei sia il modello e169 che e180. e156 è vecchio ma va 
ancora benone

Ad oggi sono tutte HSDPA, ovvero 7 Mb, poi dipende da gestore a gestore il traffico e la 
velocità effettiva 

che ti riescono a garantire.

                                                                         ----------------------

Modem interni:

HSDPA permette la massima velocità attualmente possibile in download

HSUPA invece permette la massima velocita' in upload (ti serve solo se carichi o condividi 
file,

              per l'uso comune non ti cambia nulla) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VODAFONE KEY



Sono un cliente Vodafone e, come tutti voi, ho riscontrato enormi problemi con la 
navigazione internet tramite

 key e box. La velocità di connessione è talmente bassa che, molto spesso, è necessario 
"ricaricare" le pagine 

più volte. A volte, addirittura, la connessione cade da sola.
In un centro vodafone one mi hanno informato che la società pone dei vincoli a quegli utenti 
che occupano 

molta banda. Tradotto: tutti gli utenti che utilizzano programmi p2p (Emule, Torrent, ecc.) o 
che, comunque

, scaricano materiale da internet, vengono bloccati, o meglio, limitati. Il punto è che la 
vodafone non specifica

 quali siano i limiti di download per evitare di incorrere nel blocco. Ovviamente il cliente non 
viene informato

 di tale limitazione: solo dopo diverse telefonate, fax, raccomandate sono venuto a sapere di 
esser "bloccato".
Sul contratto che ho firmato non è presente alcuna clausola che permette alla vodafone di 
limitare la mia navigazione

. Pago, sempre e puntualmente, i miei 30 Euro mensili e per questo ritengo di poter fare ciò 
che voglio su internet 

e di poter scaricare altrettanto liberamente. 
Assurdo è pubblicizzare tale prodotto affermando di poter navigare a 7.2 mega.
Nella realtà dei fatti la connessione si aggira intorno a 0.5mega. A volte è persino più 
lenta!
Detto ciò voglio far sapere a tutti che la vodafone mi ha contattato proponendomi DI 
DISDIRE L'ABBONAME

NTO IMMEDIATAMENTE E SENZA PAGARE ALCUNA PENALITA'. Ebbene la 
verità è venuta a galla: 

la vodafone non riesce a garantire ai suoi clienti una velocità di connessione decente. Per 
questo sta contattando i

 clienti che usano più banda proponendo loro di recedere dal contratto, senza penali!!
DA IERI SONO LIBERO DA VODAFONE! HO DISDETTO IL MIO CONTRATTO 
GRATUITAMENTE.

 La cosa comica è che è la stessa società a proporre il recesso ai propri clienti! Non si era mai 
visto una 

cosa del genere!
Non è necessario fare ne fax ne raccomandate: basta una registrazione vocale (nella quale 



viene specificato 

che il recesso avverrà senza pagare penalità) e il contratto si chiude!
Mi sembra un sogno!! In più mi terrò la loro chiavetta...     ADDIO VODAFONE!! 

io sono riuscito ad inculare vodafone di merda resettando il software del modem e 
installandone uno originale

 della casa produttrice che vi permette di usare anche sim diverse da quelle di vodafone. per 
l'estinzione del

 contratto ho fatto prima ho rotto la carta di credito per avere la scusa di chiederne una nuova 
alla banca. 

quando dopo svariate lettere mi sono visto suonare al campanello da un loro rappresentante 
per discutere 

del problema di insolvenza dopo un vaffanculo iniziale gli ho slacciato il pittbull al culo e mi 
sono anche fatto

 pagare 20� per farlo uscire dal giardino........ora sono in causa ma tra i tempi della 
magistratura e l'indulto in

 caso di condanna io intanto navigo con la supposta bianca con un altro operatore di cui non 
faccio nomi " 3 "!

anch'io son un EX-TRUFFATO, di Vodafone, dico EX, perchè grazie alla mia caparbietà, 
alla mia insistenza 

nel mandare centinaia di segnalazioni relative alla lentezza della connessione, alla fine ce l'ho 
fatta, ho richiesto ed ottenuto:
1) il recesso anticipato dopo appena 8 mesi, senza alcun pagamento di penale;
2) Il rimborso delle ultime 3 fatture relative ai 6 mesi di abbonamento con il 
malfunzionamento, per un totale

 di 212,00 euro, comprensivo di caparra di 50 euro per addebito RID bancario;
3) La chiavetta me l'hanno lasciata senza pretendere alcun rimborso.
Se volete maggiori delucidazioni venitemi a trovare nel mio gruppo su facebook che ho 
creato contro questi 

truffatori e per far conoscere la mia personale esperienza. Sul mio gruppo troverete altre 
notizie interessanti

 sull'argomento e persino la foto (che ho esposto come trofeo di guerra) dell'assegno di 
rimborso che la



 Vodafone mi ha recapitato direttamente a casa mia.

Il link al gruppo è:

http://www.facebook.com/group.php?gid=137487185009&ref=ts

mi chiamo angelo e sono un consulente telefonico e informatico!!! nel leggere le vostre 
problematiche mi sono

 venuti un pò i brividi.
sono molto amareggiato perchè per colpa di operatori come vodafone wind ecc il mio lavoro 
diventa molto difficile!
!mi occupo di adsl e telefonia!!con il mio staff,elaboriamo proposte per risolvere eventuali 
problematiche e 

studiamo soluzioni per creare un abbattimento dei costi(ove possibile)
credetemi,l' 80% delle persone e aziende,pagano bollette onerose e neanche lo sanno!!
purtroppo il settore 

telecomunicazioni è una vera e propria.......giungla!!
per qualsiasi info è consiglio scrivetemi tranquillamente su angelo_sco@yahoo.it

l'aticolo 7.2 è un articolo presentato da vodafone sul conratto legale presentato allo stato per 
avere la concessione

 del servizio in italia .quindi vi dovete riferire a questo articolo via fax o raccomandata 
dicendo che vodafone non 

puo taglire le bande per traffico anomalo ma al massimo offrirvi un altra soluzione 
contrattuale, e se a voi non vi 

sembra vantaggiosa avete diritto alla recessione immediata senza alcuna penale.

fax 800 034 626

indirizzo VODAFONE N.V. - CASELLA POSTALE 190 - 10015 Ivrea (TO)


