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Quale ADSL è migliore
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di Salvatore Aranzulla

Ogni volta che si deve cambiare provider Internet o si deve attivare una linea in un
nuovo appartamento nascono una marea di dubbi: qual è l’ADSL migliore?
Quale operatore garantisce il miglior livello di prestazioni e/o il miglior servizio al
prezzo più basso?
Sarebbe bello poter dare una risposta univoca a tutti questi dilemmi ma la verità è
che ogni provider, o meglio ogni offerta che ci viene proposta è destinata a un
pubblico con esigenze e abitudini differenti. Tu hai ben chiare le tue? Bene, allora
già siamo a buon punto.
Per capire a quale operatore devi rivolgerti e scegliere l’offerta da sottoscrivere
dovrebbe bastarti dare uno sguardo alla lista di tariffe che trovi qui sotto: ce ne
sono per tutti i gusti, da quelle tradizionali per ADSL e telefono a quelle superveloci con fibra ottica. Spero davvero ci sia anche quella adatta a te!

L'ADSL Più
Economica?
Da 9,95€/mese. Solo con
Segugio.it. Scopri le offerte e
risparmia!

► Solo ADSL
► ADSL 20 mega
► Internet ADSL offerte

Articoli Consigliati
Quale ADSL conviene

Quale ADSL 20 Mega
scegliere

Quale ADSL è più veloce

Migliore ADSL casa
Quale connessione ADSL
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Quale linea ADSL
conviene

Quale linea ADSL è più
veloce

Telecom Italia
Tra le offerte più interessanti per ADSL e chiamate attualmente c’è Tutto di
Telecom Italia che per 19 euro/mese (nei periodi di promo) o 29 euro/mese per un
anno offre una connessione a 7 Mega in download e 384kbps in upload abbinata a
chiamate gratis verso fissi e cellulari italiani. Al termine del primo anno di
sottoscrizione il canone mensile sale a 44,90 euro, il modem dopo il primo anno di
comodato d’uso gratuito invece si paga 3,90 euro/mese. Attivazione
gratis. Maggiori info qui.

Voli Roma - Milano
Da 42,00 €

Tiscali
Da prendere in considerazione anche l’offerta Tutto incluso light di Tiscali che al
costo di 32,95 euro/mese (24,95 euro/mese quando in promo) propone una
connessione fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload abbinata a chiamate
verso i fissi italiani a 20 cent e 500 min di telefonate mensili verso cellulari
nazionali e fissi internazionali. Extra-soglia le chiamate verso cellulari e numeri
esteri si pagano 5 cent/min + 20 cent di scatto alla risposta. L’attivazione costa 29
euro, il modem 3,05 euro/mese ma nei periodi di promo vengono spesso concessi
gratuitamente. Maggiori info qui.

Confronta

Fastweb
Tra le offerte più complete del panorama italiano c’è Home Pack Full ADSL con
Sky di Fastweb che per 25 euro/mese (che diventano 54 euro/mese dopo il primo
anno di abbonamento) offre una connessione a 20 Mega in download e 1 Mega in
MAIL illimitate
NOTIZIE verso
VIDEO i fissi
COMMUNITY
IN CITTÀ
ANNUNCI a Sky
METEO
upload + chiamate
italiani e un
abbonamento
TV.
Modem e attivazione sono gratis ma vanno pagati 39 euro una tantum per
l’installazione del decoder MySky HD. Maggiori info qui.

Infostrada
Nel listino di Infostrada spicca l’offerta Absolute ADSL che per 26,95 euro/mese
spesso scontati a 24,95 euro/mese per sempre o 19,95 euro/mese per 6 mesi
propone telefonate nazionali e internazionali a 18,15 cent e una connessione fino a
20 Mega in download e 1 Mega in upload. Prevede un contributo d’attivazione di
20 euro per chi cambia operatore e 39,99 euro per chi allaccia una nuova linea più
un canone di 3 euro/mese per il noleggio del modem ma nei periodi di promo
entrambe le spese possono essere annullate. Maggiori info qui.
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Vodafone
Sei interessato anche alla navigazione mobile? Allora dovresti dare uno sguardo
a Super ADSL di Vodafone che per 29 euro/mese propone una connessione fino a
20 Mega in download e 1 Mega in upload + chiamate nazionali a 19 cent e una SIM
dati con 1GB di traffico al mese. Il modem è gratis, l’attivazione costa 3 euro/mese
per 36 mesi o 99 euro una tantum. Maggiori info qui.

Beactive
Cerchi una soluzione economica senza telefono incluso? Allora valuta il piano Solo
ADSL 7 Mega di Beactive che per 25,13 euro/mese + 61 euro di attivazione (una
tantum) permette di avere una connessione a 7 Mega in download e 704kbps in
upload. Maggiori info qui.

Migliore offerta fibra ottica

Fastweb
Fastweb è uno dei provider più attivi sul fronte della fibra ottica. Tra le sue offerte
più interessanti ti segnalo la versione fibra di Home Pack Full ADSL con
Sky che per 25 euro/mese (54 euro/mese dopo il primo anno di abbonamento)
offre una connessione a 100 Mega in download e 10 Mega in upload + chiamate
gratis verso i fissi italiani e l’abbonamento a Sky TV. Maggiori info qui.
In alternativa, se non sei interessato alla pay TV, puoi optare per Jet Fibra
100 che al prezzo di 25 euro/mese (40 euro/mese dopo il primo anno di
abbonamento) offre una connessione fino a 100 Mega in download e 10 Mega in
upload + telefonate nazionali a 18 cent. Attivazione e modem sono gratis. Maggiori
info qui.

Telecom Italia
Telecom Italia risponde con la sua offerta TuttoFibra Plus che a fronte di 39 euro
mensili (54,90 euro/mese dopo i primi 6 mesi di sottoscrizione) offre una
connessione fino a 100 Mega in download e 10 Mega in upload + chiamate gratis
verso fissi e cellulari italiani. Attivazione e modem compresi nel
pacchetto. Maggiori info qui.
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Vodafone
In alternativa c’è Super Fibra Family 100 Mega di Vodafone che per 29
euro/mese (44 euro/mese dopo i primi 6 mesi di sottoscrizione) propone una
connessione fino a 100 Mega in download e 20 Mega in upload + chiamate
nazionali illimitate e una SIM dati con 1GB di traffico al mese. Modem e attivazione
gratis. Maggiori info qui.

Offerte per le zone senza ADSL

Tooway
Risiedi in una zona non ancora raggiunta dalla linea ADSL tradizionale? In tuo
soccorso possono arrivare provider come Tooway che consente di navigare online
tramite una connessione satellitare. La sua offerta più economica è Tooway
10 che per 25 euro/mese (29,90 euro/mese dopo il primo anno) offre una
connessione a 22 Mega in download e 6 Mega in upload con 10GB di traffico al
mese. Extra-soglia la navigazione viene ridotta a 64 kbps sia in download che in
upload. L’installazione va pagata ma ha costi variabili. Maggiori info qui.

Eolo
In alternativa potresti optare anche per la connessione via onde radio di Eolo che
con il piano Eolo 10 Plus al costo di 24,50 euro/mese offre una connessione fino
a 10 Mega in download e 1 Mega in upload con 30GB di traffico al mese. Al
superamento della soglia la velocità di navigazione viene limitata a 3 Mb/s in
download e 256 Kb/s in upload. L’attivazione è gratis se si rimane abbonati per
almeno 24 mesi. Maggiori info qui.
Allora, hai capito quale ADSL è migliore per le tue esigenze? Credo proprio di
sì, ma nel caso in cui avessi ancora dei dubbi puoi consultare il sito Internet
SOSTariffe che permette di confrontare prezzi e caratteristiche delle offerte
proposte da tutti gli operatori ADSL italiani.
Per filtrare la ricerca e limitarla solo alle connessioni per Famiglia, ADSL, Fibra
o Satellite clicca sugli appositi pulsanti collocati nella barra laterale di sinistra: è
facilissimo.
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► ADSL senza telefono fisso
► Verifica copertura ADSL
► ADSL satellitare
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