Notta Stampa
A Riivoli e Co
ollegno arriva
a
la ffibra a 10
00 mega di TIM
Da o
oggi nei due comuni in
i provincia
a di Torino sono dispo
onibili i serrvizi a band
da
ultra
alarga che consenton
no di navig are in Inte
ernet ad un
na velocità fino a 100
0
Megabit/s
La re
ete in fibra
a ottica di TIM
T è già prresente in molte aree
e delle citttà ed entro
o l’anno
coprrirà circa 21
1mila unità
à immobiliiari a Rivolii (pari al 95
5% della ppopolazione
e) e 20
mila
a a Collegno
o (95% de
ella popolazzione)
Torino
o, 30 marzo 20
016
Rivoli e Collegno entrano nella lista delle città iitaliane scelte
e da TIM per il lancio dei servvizi a banda ultralarga
u
sulla n
nuova rete in fibra ottica, ch
he permette d
di utilizzare da
a casa e dall’uffficio la conneessione superv
veloce fino a
100 M
Megabit al seco
ondo in download.
Da og
ggi in molte aree delle due città
c
sono già disponibili i se
ervizi in fibra ottica per citta dini e imprese
e. Il
progra
amma preved
de di estendere entro l’anno
o la copertura a circa il 95%
% degli abitantti di Rivoli e al 95% di
Colleg
gno, grazie al collegamento
c
rispettivamen
1mila e 20mila
a unità immobbiliari. In partiicolare,
nte di oltre 21
verran
nno collegati con
c la fibra ottica, alle rispeettive centrali di zona, 100 armadi
a
stradaali a Rivoli e 10
04 a Collegno..
Il lanccio commercia
ale a Collegno e Rivoli dei seervizi in fibra ottica
o
è il risulttato degli impoortanti investiimenti di TIM
per la realizzazione
e in città della rete NGAN (N ext Generation Access Netw
work). L’aziend
da conferma infatti
i
la
volonttà di svilupparre infrastruttu
ure sempre più
ù moderne e in
n grado di offrrire servizi teccnologicamentte evoluti per
rispon
ndere alle esig
genze dei citta
adini e delle im
mprese, per co
onsentire semp
pre più un moodello “digital life” ricco di
presta
azioni tecnologiche e applic
cazioni innovattive basate su
ulle reti di nuova generazion
ne.
Con la
a fibra è possib
bile accedere a contenuti viideo di partico
olare pregio an
nche in HD. TI M offre infattii una TV che
unisce
e il meglio dell’intrattenime
ento, proponen
ndo la più ampia piattaform
ma di distribuzzione di contenuti
premiium, grazie ag
gli accordi sigla
ati con Netflixx e “Premium on
o line” di Mediaset, ai qualli si affianca anche l'offerta
"TIM SSky". In questo modo TIM in
ntende proporrre ai clienti le
e migliori produzioni televisivve e incentiva
are l’utilizzo
delle iinfrastrutture di connession
ne a banda larrga e ultralarg
ga fisse e mobili, che rappreesentano il futuro anche
per il m
mercato dell’iintrattenimento.
La connessione ad
d alta velocità consente ino
oltre di praticcare il gaming
g on line multtiplayer in alta qualità e dii
u smartphone, tablet e sm
mart TV. Le im
mprese, infine,,
fruire di contenuti multimediali contempora neamente su
ono accedere al mondo delle
d
soluzion
ni professiona
ali di Impresa
a Semplice, ssfruttandone al meglio le
e
posso
poten
nzialità grazie alla connessione in fibra o
ottica. Quest’ultima abilita anche appliccazioni innova
ative come la
a
teleprresenza, la vid
deosorveglianza, i servizi d
di cloud comp
puting per le aziende
a
e queelli per la realizzazione dell
mode
ello di città intelligente per le
l amministra
azioni locali, trra cui la sicure
ezza e il monittoraggio del te
erritorio, l’info
o
mobilità e le reti sensoriali per il telerilevamen
t
to ambientale
e.

o del Gruppo Te
elecom Italia cche opera nel mercato, attra
averso la strattegia del valorre condiviso
TIM è il brand unico
per l’a
azienda e la co
omunità, offren
ndo servizi di ttelefonia fissa e mobile, inte
ernet, contenuuti digitali e servizi cloud.
TIM, a
abilitatore alle tecnologie de
ell’informazion
ne e della comunicazione più
ù innovative, aaccompagna l’’Italia verso il
Telecom
m Italia S.p.A.
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