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ANOTHER BREAKING NEWS FROM  Comunicato Stampa # 97 
 

MiFi: One Touch Web! 
Router, Access Point WiFi, Voip, modem UMTS HSPA, Pen Drive microSD 

Tutto in 50 grammi, in un apparato con le dimensioni di una carta di credito 

A partire da luglio 2009, Speeka iniz ierà la commercializzazione, sul mercato italiano, del MiFi, un 
apparato di nuovissima concezione che rivoluzionerà certamente le modalità di connessione a 
internet utilizzando una connessione cellulare. Il MiFi è prodotto da Novatel Wireless, la società 
leader a livello mondiale nella produzione di apparati per la connettività cellulare.  

Il MiFi ha dimensioni estremamente contenute: è infatti grande come una carta di credito, e risulta 
essere leggermente più spesso; è estremamente leggero, 50 grammi, (80 grammi con la potente 
batteria agli ioni di Litio da 1530mAh, che consente un’autonomia, senza fonte di alimentazione 
esterna, di circa 4-5 ore.  

All’interno del MiFI sono stati posizionati, grazie ad un elevatissimo grado di miniaturizzazione, vari 
apparati normalmente venduti separatamente sul mercato: un router, un access point WiFi, un 
modem UMTS con HSPA, un modem USB, una pen drive (la chiavetta di memoria) per schede di 
tipo micro-SD, fino a 16Gb. L’insieme di questi diversi apparati in un unico contenitore genera un 
prodotto unico, molto performante, molto semplice da utilizzare, molto leggero e molto ridotto come 
dimensioni, quindi poco ingombrante.  

La connessione ad Internet (tramite la SIM del proprio gestore; il MiFi è un apparato aperto, non 
bloccato sulla SIM card di uno specifico gestore)  avviene  tramite il potente modem UMTS HSPA in 
dotazione: il modem puo’ lavorare in tutto il mondo grazie all’ampia gamma di frequenze coperte: 
850/900/1800/1900/2100 mHz.  Le sessioni di download gestiscono velocità fino a 7.2Mbps, quelle 
in upload fino a 5.2Mbps.  

La particolarità unica di MiFi è quella di poter creare e gestire connessioni ad Internet senza la 
presenza di un computer: una volta configurato, è solo necessario accenderlo per stabilire la 
connessione ad internet e attivare l’access point WiFi, grazie al quale qualsiasi apparato 
semplicemente dotato di WiFi puo’ navigare, scambiare posta elettronica, chattare, e svolgere cioè 
tutte le tipiche attività offerte dal WEB.  Apparati come l’iPod Touch , macchine fotografiche ed altri 
apparati con WiFi potranno quindi accedere ad Internet autonomamente, senza PC.  

La connessione supporta anche sessioni di VoIP  

La connettività in locale avviene tramite l’access point WiFi: fino a 5 utenti in contemporanea 
possono collegarsi al router che gestisce la connessione Internet tramite il modem HSPA. L’attività 
del MiFi è sostenuta da una fonte di alimentazione esterna, 100/240vAC, o da una batteria agli Ioni 
di Litio, che assicura una operatività fino a 4-5 ore in completa autonomia. In caso di esaurimento 
della batteria, ed in assenza di una fonte di alimentazione elettrica, la funzionalità del MiFi viene 
comunque garantita dal suo collegamento ad un computer tramite cavetto USB.  

Nel MiFi è poi disponibile un praticissimo slot microSD, accessibile dall’esterno dell’apparato, 
all’interno del quale inserire schede di memoria SD fino a 16GB.  

Il MiFi supporta tutti i più comuni protocolli di sicurezza, tutte le VPN, per garantire anche a chi ha 
la necessita, la massima protezione dei propri dati e dei propri contenuti.  

Mifi è dotato di una piattaforma intelligente aperta grazie alla quale terze parti possono sviluppare 
applicazioni indipendenti per offrire a settori dedicati nuove possibilità di connettività mobile. MiFi 
gestisce applicazioni Push e Pull, applicazioni Client/Server, tracking, monitoraggio, sorveglianza,  
oltre a servizi di geolocalizzazione, grazie alla caratteristica GPS-enabled. 

In Italia il MiFi è distribuito da Speeka, partner storico di Novatel Wireless, dal 2001, direttamente 
dal proprio sito web, www.speeka.com, e anche tramite la propria rete di rivenditori sparsa su tutto 
il territorio nazionale. Il costo del MiFi in Italia è di Euro 260.00 + IVA.  
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Speeka 

Speeka è una società  con sede a Milano, specializzata nella creazione e fornitura di soluzioni per “l’ufficio mobile” fin dal 
1991.  Speeka offre soluzioni basate sulle varie tecnologie oggi esistenti sul mercato, incluse quelle satellitari, per consentire 
ai propri clienti di essere operativi, voce, fax e dati,  in ogni parte del mondo, anche in mezzo ai deserti, agli oceani o mentre 
in volo su aeromobili. Speeka, service provider di telefonia satellitare dal 1991, e' stata la prima società in Europa ad offrire 
la trasmissione dati e la cifratura dei dati su telefoni cellulari analogici e a gestire un network di telefoni cellulari a noleggio in 
tutto il mondo. Speeka è stato anche il primo installatore di un telefono satellitare  a banda larga su di un Airbus a livello 
europeo. Speeka e' il distributore italiano di qualificati produttori di telefonia satellitare, cellulare ed informatica. 

Per maggiori informazioni su Speeka visitate il sito: www.speeka.com 
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