Nota Stam
mpa
TIM
M porta a Rimini la
a banda ultralarg
ga fino a 1 Giga
Grazzie a un invvestimento
o di 14 milio
oni di euro
o la città romagnola rrientra nel piano
nazio
onale di ca
ablaggio in
n fibra otticca fino alle abitazioni per offriree connessio
oni supervelocci da 300 Megabit
M
a 1 Giga
nno entro l’estate e iinteressera
anno le zon
ne Centro, Fiera, S. Fo
ortunato,
I lavvori partiran
Covig
gnano, Sta
adio, Celle, Miramare e Viserba.
L’inttervento se
egue quello
o che ha co
onsentito di
d dotare la
a città di un
na rete in fibra
f
otticca che già oggi
o
rende
e disponibille collegam
menti fino a 100 meggabit per oltre 53
mila
a unità imm
mobiliari, pa
ari all’83%
% della popo
olazione
Rimini, 13 aprile 2016
nveste 14 milio
oni di euro sullla banda ultra
alarga a Rimin
ni ed estende la fibra ottica fino alle abita
azioni per
TIM in
poten
nziare ulteriorm
mente la propria rete e dota
are la città di connessioni
c
su
uper-veloci a ppartire da 300
0 Megabit al
secon
ndo e potenzia
almente fino a 1 Giga (1.000
0 Megabit). I la
avori per la realizzazione di questo nuovo
o intervento
infrastrutturale inizzieranno entro
o l’estate e con
nseniranno di coprire inizialmente circa 440 mila abitaziioni nelle
segue
entri zone: Cen
ntro, Fiera, S. Fortunato,
F
Covvignano, Stadiio, Celle, Miram
mare e Viserbaa.
Il nuo
ovo piano di co
opertura è stato illustrato o ggi da Irina Im
mola, Assessore ai Servizi al Cittadino del Comune di
Rimini, e da Massim
mo Piccioni, Re
esponsabile Acccess Operatio
on Line Emilia Romagna di TTIM.
Rimini è stata infattti insertita da TIM nel piano
o nazionale di cablaggio in tecnologia FTTTH (Fiber To Th
he Home) che
gere 100 città italiane entro
o marzo 2018. L’iniziativa co
onsentirà, perrtanto, di dota
are la città di
prevede di raggiung
ete in fibra otttica ancora più
ù performantee di quella che
e già oggi è a disposizione
d
d
di cittadini e im
mprese,
una re
confermando così l’impegno
l
di TIM
T e dell’Amm
ministrazione Comunale per proiettare Ri mini nell’élite delle città
ne dotate di in
nfrastrutture digitali
d
ultra-m
moderne.
italian
Il nuo
ovo programm
ma di sviluppo della rete in fiibra ottica con
n la tecnologia
a FTTH, che coonsentirà di ra
aggiungere
dai ca
abinet stradali direttamente
e abitazioni e u
uffici, fa seguiito a quello realizzato nell’u
ultimo anno da
a TIM e che
già og
ggi rende dispo
onibili collegamenti fino a 1
100 megabit per
p oltre 53 mila unità immoobiliari, pari alll’83% della
popolazione. Questto consentirà di
d offrire una a
ancora più ele
evata qualità nella
n
fruizionee di contenuti video
v
in HD e
una m
migliore esperienza di naviga
azione.
Con questa iniziativva TIM conferm
ma la propria vvolotà nel darre ulteriore im
mpulso ai proceessi di digitalizzzazione del
e e di dare imp
pulso alla crescita dell’econo
omia locale.
Paese
“Non possiamo che
e condividere la
l soddisfazio ne sullo stato d’avanzamen
nto dell’infrasttruttura in fibrra ottica sul
orio riminese – ha detto l’asssessore ai Serrvizi al Cittadin
no del Comune di Rimini Irin
na Imola. – Non può
territo
sfuggire a nessuno,, infatti, come
e questo sia il p
prerequisito essenziale per l’attuazione d
della nuova ag
genda digitale
region
nale che pone
e alle realtà loc
cali sfide strattegiche decisiv
ve per lo svilup
ppo dei propri territori. Il Co
omune di
Rimini si è attivato in questi anni proprio per fa
avorire il poten
nziamento dei servizi di con
nnettività interrnet sul
orio non solo materialmente
m
e, istituendo a
anche politiche specifiche nella realizzazioone delle prop
prie opere
territo
pubbliche per l’infra
astrutturazion
ne, ma anche a
attraverso una propria agen
nda digitale loocale che ha saputo
s
ere al contempo un ruolo di promozione e diffusione di
d contenuti e servizi
s
digitali.. Tutto questo
o per offrire ai
svolge
cittad
dini – ha proseguito l’assesso
ore Imola – m
migliori condizioni in cui vivere e crescere e alle imprese
e nuove
opporrtinità di lavoro e di sviluppo
o. Noi abbiamo
o raccolto la sfida
s
e andrem
mo avanti: passsi importanti sono stati già
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fatti, a
abbiamo adessso un Tourism
m Innovation SSquare che sa
arà l’incubatorre di imprese i nnovative nell Turismo e
avrem
mo alla fine de
el 2017 il laborratorio aperto
o, un vero e pro
oprio hub dell’agenda digitaale, che costru
uirà la rete
(locale
e e regionale) dei soggetti innovatori sul territorio, le comunità di pe
ersone e impreese che daran
nno,
riemp
piendo di conte
enuti le reti in costruzione, nuova linfa a tutta l’econom
mia della Regiione”.
“Rimin
ni è stata una delle prime città italiane ad
d avere una re
ete in fibra otttica e siamo ccontenti di rila
anciare in
questa occasione annunciando
a
che
c presto inizziaranno i lavo
ori per mettere
e a disposizion
ne della cittad
dinanza una
ancora più velo
oce – ha dichiarato Massim
mo Piccioni, Re
esponsabile Ac
ccess Operatioon Line Emilia Romagna di
rete a
TIM –.. Nell’ambito del
d programm
ma nazionale p
per lo sviluppo
o delle reti a ba
anda ultralargga fissa e mob
bile, TIM ha
deciso
o di dedicare alla
a città di Rim
mini una quotta molto signifficativa del pro
oprio piano di investimenti, fornendo in
questo modo un no
otevole contrib
buto al conseg
guimento deg
gli obietttivi previsti dall’Ageenda Digitale europea, e
ulteriore impu
ulso a questo progetto
p
porta
ando la fibra ottica
o
fino a ca
asa dei clienti.. Grazie a que
este iniziative,
darà u
Rimini entra di dirittto nell’elite de
elle città italia ne dotate di infrastrutture di nuova geneerazione. A Rim
mini la nuova
n fibra ottica e quella mobile 4G Plus sono
rete in
o già realtà, grazie anche alla fattiva colllaborazione
dell’Amministrazion
ne comunale””.
Con la
a fibra è possib
bile accedere a contenuti viideo di partico
olare pregio an
nche in HD. Laa connessione ad alta
velociità consente in
noltre di pratiicare il gaming
g on line in altta qualità e di fruire di conteenuti multime
ediali
emporaneame
ente su smartp
phone, tablet e smart TV. Le
e imprese pos
ssono inoltre aaccedere al mondo delle
conte
nali, sfruttandone al meglio
o le potenzialittà grazie alla connessione
c
in
n fibra ottica. Quest’ultima
soluzioni profession
a anche appliccazioni innovative come la ttelepresenza, la videosorveg
glianza, i serviizi di cloud com
mputing per
abilita
le azie
ende e quelli per
p la realizzazzione del mod
dello di città in
ntelligente perr le amministrrazioni locali, tra
t cui la
sicure
ezza e il monittoraggio del te
erritorio, l’info mobilità e le reti sensoriali per il telerilevvamento ambientale.
Anche
e in questa occasione per la
a posa dei cav i in fibra ottica
a verranno sfruttate le infraastrutture esisstenti e in
caso d
di scavi, saran
nno utilizzate tecniche
t
e stru
umentazioni innovative a basso impatto ambientale che
minim
mizzano i temp
pi di intervento
o, l’area occup
pata dal cantiiere, l’effrazion
ne del suolo, ill materiale assportato, il
deteriioramento della pavimentazione e, conseeguentemente, i ripristini sttradali.
Per qu
uanto riguarda
a la telefonia mobile, oltre a
alla copertura
a della rete LTE
E a Rimini è an
nche disponibile la nuova
rete 4
4G Plus di TIM , che offre con
nnessioni in grrado di raggiungere fino al doppio
d
di que lle disponibili con il
norma
ale 4G. La rete
e mobile di nu
uova generazio
one di TIM offfre ai i cittadini prestazioni e livelli di serviizio che
miglio
orano nettame
ente l’esperien
nza della naviigazione intern
net e la fruizio
one di contenuuti innovativi in mobilità,
come il video streaming in HD.
Con la
a realizzazione
e di infrastruttture ultrabroa dband sempre più evolute, TIM confermaa il suo impeg
gno
nell’in
nnovazione sul territorio e nella diffusionee dei servizi ch
he esse abilitano, contribuen
ndo in questo
o modo alla
crescita sostenibile dell’economia locale e al m
miglioramento
o della qualità della vita dei cittadini.
Maggiori informazio
oni sulla Rete di Telecom Ita
alia all’indirizzzo http://telecomitalia.com//rete

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
tragua
ardo della pien
na digitalizzazzione, grazie allla realizzazion
ne delle infrasttrutture di retee ultrabroadba
and e alla
diffusiione dei servizzi di ultima gen
nerazione.
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