
 

Economia & Finanza 
--- Wireless --- 

Il test delle connessioni 
a Internet via cellulare 

Nel fare il test ho considerato due fattori importanti:  

1) una località di villegiatura lontana dal centro cittadino 
2) la necessità di essere collegato alla rete per motivi importanti, come ad esempio 
seguire il Beta Test di un prodotto come Windows XP, durante l'estate.  

Ho escluso volontariamente la compagnia BLU, in quanto essendo quest'ultima in 
Roaming su TIM, non volevo inficiasse la bontà del test. Farò ammenda appena 
BLU, mi darà copertura nella località dove ho fatto il test.  

Alla Prova, ci sono quindi TIM, OMNITEL, WIND.  

Il PC usato è un Pentium 166MMX con 32 MB di RAM (ottimale vista la velocità di 
trasmissione dati, 9.600 bps) ed il telefono cellulare usato è un Nokia 7110 collegato 
al PC via cavo seriale. Per effettuare il test di navigazione ho usato Microsoft 
Internet Explorer 5.0, per il NewsGroup ho usato Microsoft Outlook Express 5.0 e 
per la posta ho usato Microsoft Outlook 98.  

- Test su TIM 
Innanzitutto ho attivato mediante un altro PC l'accesso dell' unitim, senza il quale 
non è possibile collegarsi. C'è da notare che sia mediante l'uso dell'accesso ad 
Internet via Telefono fisso, che Radiomobile, si può usare la stessa UserID e 
Password.  

Fatto ciò, ho configurato Internet Explorer, mediante Accesso Remoto con il numero 
del telefonino TIM e la password da me scelta. Utilizzando Windows 98, ho 
eliminato manualmente i protocolli IPX/SPX, NetBEUI e l'Accesso alla Rete, per 
velocizzare il più possibile la connessione.  

Clicco su Connetti, e... il sistema accede alla Rete, dopo un bel po', i terminalini 
vicino l'orologio, mi dicono che sto nella Rete. Partendo da Pagina Vuota 
(about:blank) scelgo la destinazione in modo autonomo... mi si disconnette la 
comunicazione. 
Ritento, ma la stessa cosa, accade più d'una volta.  

- Risultato: 
Non sono riuscito a vedere assolutamente niente dopo svariati tentativi  

- Dati di configurazione  

POP radiomobile: 9000 oppure +393359009000  

UserID: [numero del telefonino, es. 33355555555]  

Password: [password numerica o alfanumerica a scelta]  
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Costo indicativo: 200 di scatto + 95 + iva al minuto  

   

- Test su OMNITEL  

Per il test su Omnitel, ho usato la stessa configurazione di Accesso Remoto di TIM, 
salvo il fatto che, come richiesto da Omnitel, non è necessario inserire una UserID 
ne Password, i campi devono essere vuoti.  

- Risultato  

Dopo una connessione piuttosto rapida, il sistema mi fa accedere alla rete. Provo a 
connettermi su 2web, ma trovo che la connessione è lenta e che dopo non molto 
tempo mi si blocca.  
Ipotizzo che il problema siano le immagini, e stacco dalla configurazione avanzata di 
Opzioni Internet il "Mostra immagini". 
Mi riconnetto e con sommo stupore non to che la connessione è di gran lunga più 
snella (ovviamente) e che è possibile stare connessi per circa 30 minuti a navigare 
senza che la connessione si rallenti più di tanto (ovviamente si deve sempre 
considerare la velocità non tanto del server nostro, ma di quello che ospita il sito che 
si visita). 
Continuo il test, anche sul programma di posta elettronica (Outlook 98), scaricando 
sia da una casella remota non di Omnitel (di cui il servizio è concessionaria 
Vizzavi), ma di un altro server: Infinito, oggi Genie, che mantiente ancora, per i 
vecchi abbonati l'estensione infinito.it 
Il risultato, anche in questo caso è positivo (naturalmente in base percentuale, come 
avvioente anche per la posta scaricata via ISP telefonico, con un modem normale), 
come è positivo anche il download dalla casella di posta di vizzavi. 
Continuo il test con il download di alcuni newsgroup presi dal server dell'Università 
di Napoli (news.unina.it, perché ne Vizzavi ne Omnitel ne hanno uno loro) e 
concludo con il download dalle news del sito per BetaTester di Windows XP di 
Microsoft, per aggiornarmi sugli sviluppi del programma. 
In conclusione il giudizio, per i test effettuati, è molto positivo.  

- Dati di configurazione  

POP radiomobile: 2800 oppure +393492002800  

UserID: [vuoto]  

Password: [vuoto]  

Costo indicativo: 200 di scatto + 95 + iva al minuto  

   

- Test su WIND  

Valga la stessa configurazione di Accesso Remoto anche per Wind delle precedenti.  

- Risultato  
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Eseguo un paio di tentativi di connessione a Wind, mediante la configurazione (sotto 
riportata). ma non mi si connette. Credo che ci sia qualche problema al sistema e 
riavvio il PC. Rieseguo, ma ancora niente. Allora provo il mio accesso di InWind di 
Napoli, e con somma meraviglia accede, ma non mi fa navigare, ne niente. 
Demoralizzato stacco.  

- Dati di configurazione  

POP radiomobile: 5588 oppure +393285255588  

UserID: [vuoto]  

Password: [vuoto]  

Costo indicativo: 125 + iva al minuto  

   

- In conclusione  

Se devo essere sincero, nessuna di tutte e tre le compagnie a confronto, merita il 
Raccomandato da 2web.it In un'era dove la connessione a Internet è fondamentale, 
nno poter fidare su una connessione lenta (per motivi di rete), ma decente, non è 
concepibile. 
L'unoica cosa che mi sento di dire, in sincerità è quella di Consigliare Omnitel, 
perché se è necessario uisare il Web per lavoro, si è dimostrato tra i più affidabili 
(nonché l'unico funzionante) dei tre gestori a Confronto.  

Giovanni DI CECCA 
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