Nota Stampa
TIM e Comune di Suzzara: già operative in città le nuove reti a banda
ultralarga
L’investimento complessivo di TIM per realizzare le infrastrutture di nuova generazione è di
oltre 500 mila euro
Già raggiunte con la fibra ottica più di 6 mila unità immobiliari, per una copertura pari
all’83% della popolazione sull’intero territorio comunale. Disponibili i servizi in fibra ottica
fino a 100 Megabit al secondo
Mantova, 21 settembre 2016
Grazie ad un investimento di oltre 500 mila euro, Suzzara è tra le principali città italiane a poter vantare infrastrutture
telefoniche di nuova generazione che sono già pienamente operative al servizio di cittadini e imprese.
Dall’avvio del progetto che ha visto TIM impegnata nella realizzazione della nuova rete in fibra ottica NGAN (Next
Generation Access Network) e di quella mobile 4G a Suzzara le reti in banda ultralarga sono già realtà. Questo risultato
è stato ottenuto grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e alla collaborazione con il Comune di Suzzara, fattori
che hanno consentito di realizzare rapidamente le attività di scavo e di posa dei cavi. Queste sono state condotte in
parte anche usufruendo delle infrastrutture esistenti, con l’utilizzo di tecniche innovative (mini trincea e no-dig leggero),
minimizzando sia i tempi d’intervento sia l’impatto sulla città.
A Suzzara il programma di copertura della città ha interessato più di 6mila unità immobiliari, pari all’83% della
popolazione, grazie alla posa di circa 15 chilometri di cavi in fibra ottica che collegano 33 armadi stradali.
Il risultato raggiunto conferma l’impegno di TIM e dell’Amministrazione Comunale per portare la connessione Internet
fino a 100 Megabit/s a famiglie e imprese, ponendo in questo modo Suzzara nell’élite delle città italiane dove sono
disponibili i servizi “Fibra” di TIM basati sulla tecnologia FTTCab (Fiber to the Cabinet).
Con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche in HD, grazie all’offerta TIM Sky, a
quella di Mediaset Premium on line, disponibile anche con la U EFA Champions League tramite il decoder TIMVision e
all’offerta Netflix . La connessione ad alta velocità consente inoltre di praticare il gaming on line in alta qualità e di
fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV. Le imprese possono inoltre
accedere al mondo delle soluzioni professionali, come quelle di Impresa Semplice, sfruttandone al meglio le
potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come la
telepresenza, la videosorveglianza, i servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di
città intelligente per le amministrazioni locali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’info mobilità e le reti
sensoriali per il telerilevamento ambientale.
Con la realizzazione di infrastrutture a rete ultralarga e di soluzioni dedicate, viene confermato nella città di Suzzara il
comune impegno nell’innovazione sul territorio e nella diffusione dei servizi che esse abilitano, contribuendo in questo
modo alla crescita sostenibile dell’economia locale e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Maggiori informazioni sulla Rete di TIM all’indirizzo http://telecomitalia.com/rete
TIM è il brand unico del Gruppo Telecom Italia che opera nel mercato, attraverso la strategia del valore condiviso per l’azienda e la
comunità, offrendo servizi di telefonia fissa e mobile, internet, contenuti digitali e servizi cloud. TIM, abilitatore alle tecnologie
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dell’informazione e della comunicazione più innovative, accompagna l’Italia verso il traguardo della piena digitalizzazione, grazie alla
realizzazione delle infrastrutture di rete ultrabroadband e alla diffusione dei servizi di ultima generazione.
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