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Il telefono fisso è stato per le famiglie italiane, per decenni, un oggetto irrinunciabile, uno strumento necessario per mantenere i contatti
con le persone care, ma anche per
risolvere le piccole necessità quotidiane. “Una telefonata allunga la
vita”, diceva un vecchio spot pubblicitario e per tanti italiani è stato
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così. Il telefono ha permesso anche
di mantenere un contatto con i propri cari lontani da qualche parte nel mondo.
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Insieme al telefax, fino a qualche anno fa, rappresentava anche l’unico
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modo di comunicare in tempo reale tra persone, aziende e pubbliche
amministrazioni. L’alternativa per le comunicazioni era la posta cartacea
e il telegramma, quando non era possibile raggiungere fisicamente un
determinato luogo.
Con la rivoluzione del mondo delle
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comunicazioni e delle telecomunicazioni, iniziato circa 20 anni fa e probabilmente ancora in corso, i canali
di comunicazione si sono moltiplica-

ti, grazie soprattutto alla telefonia mobile e ad Internet e alla loro continua evoluzione.
Le tariffe dei cellulari non sono più proibitive, anzi, sono diventate via
via sempre più convenienti e rispetto al telefono fisso offrono il vantaggio della mobilità e la possibilità di comunicare attraverso altri nuovi canali, come sms e mms.
Con Internet ed in particolare con la nascita della posta elettronica, è
nato un nuovo modo di comunicare sia in ambito professionale che in
maniera informale, ludica e amichevole, a qualsiasi distanza, gratuitamente e in tempo reale.
Poi sono nate le chat, i sistemi di messaggistica istantanea e i voip e
così le funzioni del telefono fisso in parte sono state emulate dai computer, dagli smartphone e dai tablet. Anche inviare e ricevere fax, lo si può
fare tranquillamente attraverso Internet.
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il vecchio telefono?
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Subscribe

spesso inclusa nei pacchetti
voce + ADSL.
Le giovani coppie e, in generale,
i giovani che vanno a vivere per
proprio conto, molto spesso
non avvertono l’esigenza di avere il telefono fisso in casa. Rinuncerebbero difficilmente però al cellulare e ad Internet, che sia ADSL, satellitare,
Wirless o mobile.
Si può facilmente intuire che c’è una tendenza all’aumento delle richieste
di attivazione di una linea ADSL senza telefono. E gli operatori di telecomunicazioni si sono adeguati per accogliere queste esigenze, predisponendo una gamma di offerte pensate per coloro che vogliono sola-
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mente navigare in Internet senza possedere un telefono fisso in casa e
senza sottoscrivere un piano tariffario voce con costi aggiuntivi per le
chiamate.
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Tuttavia, pur non richiedendo il servizio di telefonia fissa, occorre comunque avere una linea telefonica, in quanto ADSL e voce viaggiano
sulla stessa linea. Ma se ne può fare a meno se si sceglie la connessione
satellitare o Wirless. In quel caso il segnale viaggia senza fili e ci si collega grazie ad un ricevitore.
Nel caso in cui si preferisse il servizio ADSL classico, sarà necessario pagare un canone mensile ed un eventuale costo di attivazione. La concorrenza ha però spinto i vari operatori a prevedere delle promozioni che
annullano i costi di attivazione e talvolta offrono anche un periodo di na-
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vigazione gratuita, purché ci si impegni a mantenere il servizio per un periodo minimo (di solito 3 anni).
Normalmente le offerte ADSL solo telefono non sono associate nem-

Hyundai Motor Company
realizza l’incredibile
campagna “A Message to
Space”
Twitter e le Digital PR: come
iniziare?

meno a servizi accessori o aggiuntivi, quali la TV streaming (come Sky
online, Infinity, TIM Vision), il traffico Internet mobile o una scheda sim
tutto compreso (numero minimo di sms gratuti, minuti di chiamate gratuite e traffico Internet compreso) per cellulare.
Insomma la scelta di avere solo ADSL, o solo connessione Internet per
postazione fissa, è una scelta minimalista, per chi sa di non avere bisogno degli altri servizi.

Lo speed test ADSL
Prima valutare le varie offerte proposte conviene testare la velocità effettiva della propria linea grazie allo speed test ADSL, messo a disposizione gratuitamente online da SosTariffe.it, grazie al quale sarà possibile
conoscere in anticipo il rendimento della propria linea evitando di fare
scelte sbagliate, evitando quindi di spendere di più per avere una connessione che risulta più veloce solo sulla carta e non nelle realtà.
Testare la velocità della linea serve innanzitutto nella scelta dell’operatore o dell’offerta ADSL. Lo speed test, oltre a misurare la velocità, vi dirà
qual è l’operatore più veloce nella vostra zona. Questo vi offrirà la possibilità di confrontare e sottoscrivere l’offerta con il miglior rapporto velocità-prezzo. Inoltre vi darà l’opportunità di essere aggiornati nella vostra area personale sui provider più veloci della vostra zona.
Tra i diversi software e strumenti online in circolazione per la misurazione della velocità della connessione ADSL, lo Speed Test di SosTariffe.it
si distingue per la sua affidabilità, avendo scelto il test ADSL di Ookla,
leader mondiale per lo sviluppo e la fornitura di applicazioni per i test
della banda larga e nella diagnostica della rete. Inoltre, Ookla è l’azienda
che ha definito e affermato alcuni standard per misurare le performance
della rete.

Le migliori offerte ADSL senza telefono fisso
Piccola taglia ADSL
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Le soluzioni più parsimoniose sono quelle proposte da beactive, operatore poco pubblicizzato, ma comunque affidabile. E’ l’unico a proporre
anche soluzioni di “piccola taglia”, con velocità inferiore cioè a 7 Mega.
In particolare sono due le offerte, una da 640 kbps e l’altra da 2 Mega.
Altri operatori propongono una connessione che parte da 7 Mega, però
per chi non esige una particolare velocità (la connessione veloce serve
soprattutto per visualizzare contenuti video e scaricare o inviare file di
grosse dimensioni) oppure vive in un’area che non è stata raggiunta
dall’ADSL veloce, spendere di più per avere una 7 Mega solo teorica
non sarebbe un buon affare. In questi casi sarebbe beactive offrirebbe
il miglior rapporto qualità prezzo.
Per sapere a quanto può viaggiare la propria linea è utile quindi fare
preventivamente il test ADSL.
Le due offerte sono:
beactive Solo ADSL 640 Mini
beactive Solo ADSL 2 Mega
ADSL 7 Mega
Per chi preferisse e dispone della copertura, ci si può orientare su una
maggiore velocità:
beactive Solo ADSL 7 Mega
Alice 7 Mega
ADSL da 20 Mega
Qui si inizia già a parlare di banda larga:
Fastweb Joy
Tiscali ADSL Premium
Tiscali ADSL Premium No Telecom
ADSL da 100 Mega
Per chi vuole e può avere il massimo dalla rete c’è la banda ultralarga:
Fastweb Joy Fibra 100
ADSL satellitare e Wirless
Per chi desidera essere libero dalla linea telefonica è possibile optare
per la connessione Wireless e per l’ADSL satelliare, che garantiscono
comunque un’ottima qualità di connessione.
Ecco le migliori offerte:
Wireless
EOLO10
EOLO20 Plus
ADSL satellitare
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le offerte tooway
Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su ADSL senza telefono: si può,
ecco le migliori offerte lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
Inserisci il tuo indirizzo email
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