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In questo articolo riassumiamo le principali offerte per collegarsi a Internet tramite le ormai 
famose chiavette USB che si installano facilmente nel PC e che consentono di navigare ovunque e in 
qualunque momento. Queste chiavette sono tecnicamente chiamate Internet Key e tutti gli operatori 
di telefonica mobile ne hanno di diverse sul mercato e con diverse opzioni tariffarie. 
Le tipologie di offerte (opzioni tariffarie) relative a queste chiavette possono essere essenzialmente 
di 3 tipi: 
1) offerte a volume cioè calcolate sulla quantità di dati generati dal traffico di Rete 
2) offerte a tempo cioè che si basano sul tempo di connessione 
3) tariffazioni a consumo cioè si paga in base ai dati scaricati e caricati (download + upload) 
Partiamo con TIM: 

Opzione a) Maxxi Alice Day costa 3 euro e consente di navigare 90 
minuti nel giorno.  
Opzione b) Maxxi Alice 3×2 costa 3 euro al mese e consente di 
navigare a una tariffa di 2 euro per ogni ora di navigazione.  
Opzione c) Maxxi Alice Time e Maxxi Alice Facile Recharge: sono 
due offerte a volume, la prima costa 25 euro al mese e offre 9 GB di 
traffico, ma l’utente può navigare solo dalle ore 17 alle ore 9 e nel 
week end; la seconda costa 20 euro, non prevede limiti di orario, ma un 
tetto di 1 GB di traffico Internet sempre al mese 
Opzione d) Maxxi Alice 100 ore: 5 euro di attivazione, 20 euro di costo 

mensile con 100 ore di navigazione. 
Opzione e) Maxxi Alice 150 ore: 5 euro di attivazione, 25 euro di costo mensile con 150 ore di 
navigazione. 
Opzione f) Maxxi Alice 30 ore: 15 euro di costo mensile (10 euro i rinnovi) con 30 ore di 
navigazione. 
Passiamo ora a VODAFONE: 
Di seguito le 4 offerte principali di Vodafone a seconda delle tue esigenze e di quanto vuoi spendere 
per la connessione ad internet.  
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Maggiori dettagli su questa pagina: http://www.adsmcard.com/2009/04/offerta-vodafone-chiavetta-
internet/

Invece WIND: 
Opzione a) Offerte a volume: Mega 1500 «500 mega» (8 euro al mese), Mega No Limit 2,5 giga (20 
euro al mese) e Mega 15000 «5 GB» (30 euro al mese).  
Opzione b) Offerte a tempo: Mega 100 ore a 15 euro mensili e Mega 50 ore a 9 euro al mese. 
Offerte 3 Italia: 
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Opzione a) Tre Time Small: 30 ore al mese a 10 euro con sottoscrizione abbonamento minimo 23 
mesi 
Opzione b) Tre Dati Time: 100 ore al mese a 19 euro (abbonamento) 
Opzione c) Offerte a volume: Tre Dati con 5 GB al mese a 19 euro e Tre Dati Plus con 1 GB di 
traffico al giorno per 33 euro al mese, ma anche in questi casi va sottoscritto un abbonamento.  
———— 
Di seguito una tabella comparativa con le offerte in vigore a marzo 2009. Per qualsiasi dubbio 
scrivete i commenti!! 
  

Nome 
Offerta Tipo Offerta Soglie incluse Costo/Canone Traffico Extra

Tre Time 
Small Abbonamento 30 ore/mese 10�

1,2�/ora sotto 
copertura 3  e 0,30 
�/MB se in GPRS

Tre dati Abbonamento 5GB/mese 19� 6 �/GB (0,30 �/MB 
se in GPRS)

Tre dati 
Time Abbonamento 100 ore (in secondi  

effettivi di connessione) al mese 19�
1,2�/ora sotto 
copertura 3 e 0,30 
�/MB se in GPRS

Tre Dati 
Plus Abbonamento 1 GB al giorno 33�

0.2�/MB per 
UMTS/HSPDA 
senza scatto di inzio 
sezione e 0,3 �/MB 
se in GPRS

SuperWeb Ricaricabile ND a consumo

0.1�/MB per UMTS 
a scatti anticipati di 
1MB e 1�/MB se in 
GPRS con scatto 
iniziale di 0,15 �

SuperWeb 
Time Ricaricabile ND a consumo

0.9�/h a scatti 
anticipati di 15 
minuti senza scatto 
di inizio sessione e 
1�/MB per GPRS 
più uno scatto di 
inizio sessione di 
0,15 �

Maxxi 
Alice 100 Ricaricabile 100 ore (in sessioni da 

15 min) al mese
25� (20� dal 
2°mese)

2�/ora (in scatti da 
0,50� ogni 15min)

Maxxi 
Alice 150 Ricaricabile

150 ore (in sessioni da 
15 min) tutti i giorni 
dalle ore 17:00 alle ore 9:00, e 
sempre nei week-end e festivi

25� (20� dal 
2°mese)

2�/ora (in scatti da 
0,50� ogni 15min)
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Condividi questo articolo sul Web:  

Maxxi 
Alice 150 Abbonamento

150 ore (in sessioni da 
15 min) tutti i giorni 
dalle ore 17:00 alle ore 9:00, e 
sempre nei week-end e festivi

25� (20� dal 
2°mese)

2�/ora (in scatti da 
0,50� ogni 15min)

Maxxi 
Alice Day Ricaricabile 90 min (in sessioni da 

15 min) in un giorno
3�  
al giorno

2�/ora (in scatti da 
0,50� ogni 15min)

Maxxi 3×2 Ricaricabile ND 3�  
al mese

2�/ora (in scatti da 
0,50� ogni 15min)

Vodafone 
Internet 
Day Senza 
Limiti

Ricaricabile 1 giorno 5� ND

Vodafone 
Internet 
UMTS 100 
Ore in 
libertà

Ricaricabile 100 ore 20�

1,5�/h UMTS (in 
scatti da 0,50� ogni 
15min) e 1,5�/ora 
GPRS (in scatti da 
0,375� ogni 15min)

Vodafone 
Internet 
UMTS 15 
Ore in 
libertà

Ricaricabile 15 ore 15�

6�/ora UMTS (in 
scatti da 1,50� ogni 
15min) e 4�/ora 
GPRS (in scatti da 
1� ogni 15min)

Vodafone 
Internet 
Facile 
Senza 
Limiti

Abbonamento no limiti 45� ND

Vodafone 
Internet Ricaricabile ND a consumo

1� per sessione da 
15 min UMTS e 
0,50� per sessione 
da 15 min GPRS

Vodafone 
Internet 
Facile

Abbonamento
10 ore (in sessioni da 
15 min) al giorno = 40 sessioni al 
giorno

30�
2�/ora UMTS (in 
scatti da 0,50� ogni 
15min)

Wind 
Mega 1500

Abbonamento/ 
Ricaricabile 488 MB al mese 8�

0.3� cent/KB per il 
traffico oltre i 488 
MB

Wind 
Mega No 
Limit

Abbonamento/ 
Ricaricabile 2,5 GB al mese 20�

0.3� cent/KB per il 
traffico oltre i 2,5 
GB

Wind 
Mega 
15000

Abbonamento/ 
Ricaricabile 4,7 GB al mese 30�

0.3� cent/KB per il 
traffico oltre i 4,7 
GB

Wind 
Mega 
100 Ore

Ricaricabile 100 ore al mese (in sessioni da 15 
min) 15� 2�/ora (in scatti da 

0,50� ogni 15min)

Wind 
Mega 
Ore

Ricaricabile 50 ore al mese (in sessioni da 
15 min) 9� 2�/ora (in scatti da 

0,50� ogni 15min)
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Commenti (14) Trackbacks (0) Lascia un commento Trackback 

1.   
Federico  
1 April 2009 a 10:02 | #1  
Rispondi | Cita  

Mi sembra che abbiate fatto un’ottimo lavoro…vorrei approfittare della vostra esperienza per 
porvi un quesito. Sono molto indeciso su quale “chiavetta” (ricaricabile)indirizzarmi per 
scaricare ed inviare e-mail (semplici testi)che qualche volta per motivi di lavoro devo eseguire 
quando mi trovo in SVIZZERA, SLOVENIA e in CROAZIA. 
Grazie dell’attenzione 

Federico 

2.   
admin  
5 April 2009 a 10:41 | #2  
Rispondi | Cita  

Le tariffe per la navigazione all’estero purtroppo sono molto elevate.. 
Nei prossimi giorni inseriremo una tabella riassuntiva dove cercheremo di aiutarvi nella scelta. 
Posso anticipare che forse Tim ha la tariffa standard più “bassa” di circa 8�/MB, mentre gli 
altri operatori vanno sopra (per qualcuno anche di molto) tale soglia. 
Ci sono comunque poi da prendere in considerazione le opzioni tariffarie e gli accordi di 
roaming internazionale dei diversi operatori che possono far risparmiare tanto. 

3.   
Fabio  
6 April 2009 a 9:41 | #3  
Rispondi | Cita  
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Grazie davvero per gli utilissimi dati. 
Sono interessato all’offerta 3 ma ho soltanto una perplessità: la copertura della rete 3, anche 
perchè il collegamento alla rete GPRS prevede costi aggiuntivi. 
Sapete darmi qualche informazione/consiglio a riguardo? 
Grazie 

4.   
admin  
6 April 2009 a 9:56 | #4  
Rispondi | Cita  

Si Fabio, è corretto quanto dici. Nelle note informative delle chiavette 3 c’è scritto infatti:”I 
servizi Internet sono accessibili in modalità HSDPA solo nelle aree di copertura HSDPA. 
Dove non è presente la copertura di UMTS/HSDPA di 3, la Chiavetta Internet Veloce può 
essere utilizzata con il servizio di Roaming GPRS di altri operatori ove disponibile. Il traffico 
Internet in Roaming GPRS non è incluso nelle soglie previste dal Piano Tariffario.” 
Il costo in roaming GPRS è di 0,30� al MB…. quindi prima dell’acquisto bisogna essere certi 
che la propria zona sia sotto copertura 3. 
Link con dettagli della copertura: http://areaclienti.tre.it/ac3_pages/18003_ITA_HTML.htm 
Sotto copertura 3, comunque bisogna dire che il servizio è davvero di ottima qualità e massima 
velocità… 

5.   
blokkkkko  
7 April 2009 a 13:51 | #5  
Rispondi | Cita  

Ottimo lavoro. Complimenti. 

Solo una curiosità per completare il quadro, se non vi rubo troppo tempo: i costi di 
connessione a consumo proposti dalla 3 e da vodafone, riassunti in tabella, rimarrebbero gli 
stessi nel caso io decidessi di comprare una chiavetta usb a parte? E soprattutto, secondo voi è 
consigliabile una simile procedura? 

6.   
admin  
7 April 2009 a 15:04 | #6  
Rispondi | Cita  

blokkkkko : 

Ottimo lavoro. Complimenti. 

Solo una curiosità per completare il quadro, se non vi rubo troppo tempo: i costi di 
connessione a consumo proposti dalla 3 e da vodafone, riassunti in tabella, 
rimarrebbero gli stessi nel caso io decidessi di comprare una chiavetta usb a parte? 
E soprattutto, secondo voi è consigliabile una simile procedura? 

Assolutamente si, se hai una scheda “sciolta” con un piano o opzione tariffaria dati puoi 
sempre inserirla in qualsiasi chiavetta usb. 
Le condizioni tariffarie non variano. 
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Questa “pratica” è utile proprio quando si vuole conciliare una tariffa conveniente di un 
operatore con una chiavetta in acquisto a basso costo. 
Bisogna solo fare attenzione che la chiavetta acquistata non sia “operator lock”, cioè vincolata 
a funzionare solo con SIM dell’operatore che ha brandizzato la chiavetta. 

7.   
blokkkkko  
7 April 2009 a 15:31 | #7  
Rispondi | Cita  

@admin 
Grazie della risposta. 

8.   
pulci  
17 April 2009 a 17:15 | #8  
Rispondi | Cita  

quale tra i 4 operatori ha una copertura di rete maggiore? 

9.   
admin  
18 April 2009 a 21:32 | #9  
Rispondi | Cita  

pulci : 
quale tra i 4 operatori ha una copertura di rete maggiore?  

Attualmente la 3 ha la migliore copertura hsdpa in Italia. 
A seguire vengono nell’ordine Vodafone, Tim e Wind. 

10.   
redpluto  
14 May 2009 a 16:09 | #10  
Rispondi | Cita  

sarò per tutto giugno a rimini e metà luglio a porto cervo; debbo portarmi ahimè il PC per 
lavoro al quale dovrò dedicare ca.3/4 ore al giorno complessivamente suddivise in più sessioni 
di lavoro non consecutivo. 
quale chiavetta fa più al mio caso?grazie in anticipo se vorrete suggerirmi la scelta più 
conveniente 
cordialità 

11.   
mirko  
14 May 2009 a 16:44 | #11  
Rispondi | Cita  

ciao ho da poco acquistato una chiavetta tim solo che il segnale non e mai presente.quelle rare 
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volte che ho il segnale e facile che non riesco ad aprire determinati siti(facebook per esempio) 
non capisco se il problema deriva dalla chiavetta(errata configurazione etc.)oppure da me. 
si intende che se non ho il segnale non entro in quasi nessun sito 

12.   
admin  
15 May 2009 a 8:12 | #12  
Rispondi | Cita  

@redpluto Se sono 3-4 ore al giorno, puoi provare la Wind con l’opzione 100 Ore a 15� al 
mese… devi solo assicurarti che la wind prende bene in quelle zone… 

@mirko Se fosse stato un problema di chiavetta non riuscivi nemmeno a collegarti. Se invece 
ti colleghi e riesci a navigare (anche se con difficoltà) allora è un problema di segnale 
UMTS/HSDPA. Prova con un altro operatore usando la stessa chiavetta (ricordati di cambiare 
però le configurazioni) 

13.   
Alberto  
15 May 2009 a 13:05 | #13  
Rispondi | Cita  

Ciao, ho da poco cambiato lavoro ed avrei la necessità di collegarmi in videoconf.(Skype) 2/3 
volte la sett circa 1/2 ore (tot. max 30 ore/mese). 
La zona è INCISA VALDARNO. Potreste gentilmente consigliarmi l’operatore e la tariffa + 
appropriata ed economica?? 
Grazie in anticipo. 

14.   
Fabius  
10 June 2009 a 20:09 | #14  
Rispondi | Cita  

Dubbio amletico: è possibile configurare la connessione in modo tale che, in caso di mancanza 
della copertura HDSPA di Tre, anziché passare in roaming la connessione venga congelata 
ovvero si interrompa? Ci sono spesso delle aree “hedge” nelle quali la copertura di Tre si 
sovrappone a quella di Tim. Grazie per ogni contributo. 
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