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Vinci arriv
va la rete
e in fibra
a ottica di
d TIM
Avviiata nella cittadina
c
to
oscana la rrealizzazion
ne di una rete
r
a band
da ultralarg
ga che
rend
derà dispon
nibili servizzi innovativvi a cittadin
ni e impresse con veloocità di con
nnessione
fino a 100 Meg
gabit al seccondo
ogrammi a Vinci prevedono enttro il mese di marzo di
d raggiunggere una pa
arte
I pro
impo
ortante della popolazzione, grazzie alla posa di oltre 9 chilometrri di cavi in
n fibra
otticca
Firenzze, 29 dicembrre 2016
accordo siglatto tra TIM e Am
mministrazion
ne comunale laa realizzazione della rete in
n
Sta diventando realtà grazie all'a
fibra o
ottica a Vinci, con l’obiettivo
o di rendere d isponibili servizi innovativi a cittadini e im
mprese grazie proprio alla
rete in
nternet super--veloce.
Il prog
gramma di copertura del te
erritorio del co mune di Vincii prevede entrro il prossimo m
mese di marzzo di
raggiu
ungere circa 4.000
4
unità immobiliari grazzie alla posa di oltre 9 chilom
metri di cavi in
n fibra ottica, che
c collegano
o
21 arm
madi stradali alle
a rispettive centrali.
Per la posa dei cavi verranno utilizzate le infrasstrutture esisttenti sia di pro
oprietà di TIM ssia pubbliche, in accordo
Amministrazio
one, come ad
d esempio queella per la pubblica illuminaz
zione. In caso di scavi, saran
nno utilizzate
con l’A
tecnicche e strumen
ntazioni innova
ative a basso iimpatto ambiientale che minimizzano i teempi di intervento, l’area
occup
pata dal cantie
ere, l’effrazion
ne del suolo, il materiale asp
portato, il dete
erioramento d
della pavimentazione e,
conse
eguentemente
e, i ripristini strradali.
I lavorri sono già sta
ati avviati in div
verse zone deella città; in pa
articolare sarà coperta l’areaa di Spicchio-S
Sovigliana,
sede d
di importanti attività
a
industtriali e commeerciali. Il centro
o storico sarà collegato in fifibra ottica enttro il primo
semesstre del 2017.
Entro il prossimo mese
m
di marzo,, diverse famiiglie e imprese
e di Vinci potra
anno cominciaare a usufruire di
conne
essioni con velocità fino a 10
00 Megabit al secondo, che
e miglioreranno nettamentee l’esperienza della
naviga
azione in rete da casa o dalll’azienda, abi litando nuovi servizi.
a fibra sarà po
ossibile accede
ere a contenutti anche in HD
D, giocare on line in modalittà multiplayerr in alta
Con la
qualittà e contempo
oraneamente fruire di conteenuti multime
ediali su smarttphone, tablett e smart TV.
Le imprese invece potranno
p
acce
edere a soluzio
oni profession
nali – come ad
d esempio queelle di Impresa Semplice sfrutta
andone al me
eglio le potenzzialità, dalla teelepresenza allla videosorveglianza. Un paassaggio impo
ortante che
apre n
nuove possibillità per i settori sia pubblici cche privati in tematiche
t
com
me la sicurezzza, il monitora
aggio del
territo
orio o l’info mo
obilità.
Tutte nuove possibilità per un terrritorio comun
nale smart e 3.0.
3 Il sindaco Giuseppe
G
Torcchia si è detto
o soddisfatto
dell’acccordo con TIM
M, che permetterà alla soci età di telecom
municazioni di portare a Vin
nci una rete di nuova
generrazione: “La fib
bra ottica costtituisce una co
omponente inffrastrutturale importantissim
i
ma e finalmen
nte in tempi
brevi ssarà disponibille anche nel nostro Comunee. Questo ci co
onsentirà di sfrruttare la bandda ultralarga e così di
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aume
entare la veloccità di dati e informazioni in rrete. Aspetto che riveste un'importanza sstrategica per la crescita e
l'innovvazione di tuttti i settori della
a nostra econo
omia, così com
me anche per la
l coesione soociale e territorriale”. Ha
comm
mentato l’Asse
essore all’Inno
ovazione e allee Attività prod
duttive, Sara Ia
allorenzi: “Si trratta di una rilevante opera
di modernizzazione del territorio , che va ad inccentivare la co
ompetitività de
elle nostre impprese industria
ali,
merciali e artigianali”.
comm
he Vinci entra nella lista delle principali lo
ocalità scelte da
d TIM per la re
ealizzazione deella nuova rete in fibra
“Anch
ottica – ha dichiarato Alessandro
o Bettini, Resp
ponsabile Acce
ess Operations
s Toscana Oveest di TIM - qu
uesta
erna infrastrutttura di rete consentirà ai citttadini e alle im
mprese di usuffruire di servizii innovativi in grado
g
di
mode
contriibuire allo svilu
uppo dell’econ
nomia locale e alla sempre maggiore
m
efficienza dei servi
vizi urbani, ad esempio
e
nel
campo dell’infomob
bilità e in quelllo della sicurezzza. Si tratta di
d un importan
nte risultato res
eso possibile grrazie ai
signifiicativi investim
menti program
mmati da TIM e alla collabora
azione con l’Am
mministrazionne Comunale, fattori che
conse
entiranno di realizzare rapida
amente le attiività di scavo e di posa minim
mizzando sia i tempi d’intervento sia i
relativvi costi e l’impa
atto sulla città
à”.
Maggiori informazio
oni sulla Rete di TIM all’indirrizzo http://rette.telecomitallia.com
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