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ADSL & dintorni

WINDOWS PHONE 7, PRIMI
RISULTATI PER SPERARE
Primi dati di vendita del sistema operativo mobile di Microsoft: non entusiasmanti,
ma neanche da buttare. La parola d’ordine a Redmond resta “cauto ottimismo”

I

primi numeri sono parziali: 1,5 milioni di
device con Windows Phone 7 venduti
da HTC e Samsung ai carrier distributori nelle
prime 6 settimane. Dato il poco tempo, l’esordio di una piattaforma nuova e il fatto che
non si tratta dell’effettiva vendita ai clienti,
tuttavia, il dato non può essere preso come
conclusivo e non è in alcun modo paragonabile con quelli attualmente registrati da Apple. In un’eventuale comparazione, peraltro,
entrerebbero in gioco la diversa congiuntura
del mercato (Microsoft ritorna con 3 anni di
ritardo su Apple) e le diverse politiche dei
prezzi adottate dai tre protagonisti: i modelli
con WP 7 puntano a toccare le varie fasce
di prezzo, ma per il momento costano tutti
intorno ai 200 dollari (con vari sconti a disposizione). Il nuovo sistema operativo di Mi-

crosoft, inoltre, ha esordito in collaborazione
solo con due delle telco statunitensi: T-Mobile
e quella di iPhone AT&T. È atteso a breve il
primo grande aggiornamento, che comprende il supporto CDMA per lavorare anche con
Verizon e Sprint. In ogni caso, facendo un
raffronto interno a Microsoft, già adesso il
nuovo sistema operativo ha surclassato le
vendite totali di Kin, ferme tra i 6 mila e i 10
mila dispositivi. Altri numeri ritenuti confortanti vengono dalle app: Windows Phone 7
Marketplace ha raggiunto in due mesi
dal lancio quota 4 mila applicazioni, una
velocità di sviluppo molto maggiore rispetto,
per esempio, ad Android che ha raggiunto gli
stessi numeri in sei mesi.

www.microsoft.com/windowsphone

INTERNET NO STOP
Effettuando la portabilità del numero verso Wind entro i primi giorni di febbraio, oltre ad uno sconto
del 50% sull’offerta Noi Tutti,Wind
regala Internet No Stop per navigare senza limiti di tempo.
www.wind.it

SAT KIT IN PROMO
Tooway, propone in offerta il kit
di connessione per usufruire dei
propri servizi e ricevere la banda
larga dal satellite. Il Kit Tooway
(composto da parabola e mo-

dem) è ora in vendita a 195 euro
(+ iva) anziché 295 euro (+ iva),
pagabili anche in modo dilazionato. I piani banda larga Tooway
(Bronze, Silver e Gold) consentono di navigare a 3,6 mega in
tutta Italia senza eccezioni.
www.open-sky.it/tooway

ADSL FACILE
CON CHEAPNET

C

ontinuano anche nel mese di febbraio le offerte Cheapnet sui pacchetti
Adsl. Gli sconti riguardano l’offerta Facile
ADSL, che permette di connettersi in banda larga, tutti i giorni, 24h/24, anche senza
una linea telefonica Telecom attiva. I piani
Facile ADSL sono attivabili sia da privati sia
da aziende e sono suddivisi in due fasce:
Facile ADSL Home (7 Mega, 7 Mega Top,
20 Mega) e Facile ADSL Business (7 Mega,

Sul CD nella sezione
Sulla rivista/Development è disponibile
la guida in PDF alla realizzazione di app
per Windows Phone 7

2 Mega, 20 Mega). Attivando Facile ADSL
in modalità “nessuna linea telefonica” si
potrà usufruire di un particolare sconto del 40% sul costo di attivazione,
anziché pagare 180 euro iva inclusa si
pagherà quindi 108 euro iva inclusa. Se
invece si possiede già una linea telefonica,
l’attivazione sarà completamente gratuita.
Infine, acquistando un Gigaset A580 IP, telefono cordless VoIP, si potrà usufruire di
un buono per effettuare fino a 300 minuti
di telefonate gratuite con CheapVoIP Ricaricabile, il servizio incluso in Facile ADLS da
la possibilità di avere un numero telefonico geografico (es: 02 per Milano, 06 per
Roma, 055 per Firenze).

NAVIGA CON TRE
Continua la promozione su Super
Internet: 3GB di traffico al mese,
al costo di 5 euro per 30 giorni.
L’offerta è attivabile gratis per i primi 30 giorni solo se sottoscritta in
fase di attivazione di una USIM 3.
www.tre.it

INTERNET
SENZA LIMITI

A

ttivando online Internet
Senza Limiti, l’offerta Telecom Italia che
permette di navigare
con velocità fino a 7
Mega no limit 24h/24,
si potranno risparmiare
240 euro. Non dovendo
pagare il costo di attivazione di 80 euro e dovendo
poi versare 17 euro al mese anziché 37 euro al mese per i primi 8 mesi. Internet
Senza Limiti prevede anche telefonate a 0 cent di
euro verso tutti i fissi nazionali e 16 cent di euro di
scatto alla risposta.

www.alice.it
www.cheapnet.it
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