Com
mune di Castelfranco dii Sotto

Nota Stam
mpa
A Castelfran
nco di so
otto arrivva la fibra
a a 100 mega
m
di T
TIM
Già o
oggi nel co
omune in provincia
p
dii Pisa dispo
onibili i serv
vizi a band
da ultralarg
ga che
conssentono di navigare in Internet ad una velocità fino a 100 Meggabit/s
La re
ete in fibra
a ottica di TIM
T è preseente in tuttto il centro
o urbano e raggiung
ge già
circa
a 3.000 uniità immobiiliari in term
mini di servvizi disponibili
Pisa, 113 aprile 2017
n
lista dellee città italiane
e scelte da TIM
M per il lancio d
dei servizi a ba
anda
Castelfranco di Sottto (PI) entra nella
arga sulla nuo
ova rete in fibrra ottica, che p
permette di uttilizzare la con
nnessione supperveloce fino a 100
ultrala
Megabit al secondo
o in download a beneficio d i cittadini e im
mprese.
Il prog
gramma di cablaggio nel co
omune del Valldarno ha già consentito di collegare l’inttero centro urbano
attravverso una rete
e di 18 armadi alla centrale di Castelfrancco,per una cop
pertura pari ad
d oggi a circa 3.000 unità
immo
obiliari in termini di servizi diisponibili. È in corso di comp
pletamento l’intervento nellle frazioni di Orentano
O
e
Villa C
Campanile.
All’intterno del progetto, l’Ammin
nistrazione com
munale si è atttivata richiedendo la bandaa larga anche per il palazzo
o
comunale, le sue se
edi distaccate, la Polizia Mu
unicipale e la biblioteca,
b
ade
erendo alla con
nvenzione RTRT promossa
ana.
dalla Regione Tosca
Il lanccio a Castelfra
anco di Sotto dei servizi in ffibra ottica è ill risultato degli importanti i nvestimenti di
d TIM per
realizzzare infrastru
utture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicame
t
ente evoluti, con
c l’obiettivo
o
di di ssviluppare un
n modello di “d
digital life” riccco di prestazio
oni tecnologiche e applicaziioni innovative
e basate sulle
reti di nuova genera
azione.
“È una
a grande sodd
disfazione per il Comune di C
Castelfranco vedere
v
l'avvio dei servizi di bbanda ultralarg
ga di TIM sul
nostro
o territorio – ha affermato Gabriele
G
Toti, ssindaco di Casstelfranco di Sotto
S
– Grazie a questo invesstimento sul
fronte
e delle comuniicazioni tecnollogiche, i nostrri cittadini e le
e aziende che operano
o
a Casstelfranco potrranno
usufru
uire di una con
nnessione velo
oce e sicura, co
on una copertu
ura totale nella zona industrriale oltre al ce
entro del
paese
e e le varie aree abitative. È motivo
m
di partticolare orgogllio che il nostro
o Comune s’im
mpegni per esssere sempre
all’ava
anguardia sul fronte dell’inn
novazione tecn
nologica.”
“Sono
o stati implementati i collega
amenti di fibra
a ottica di ultim
ma generazion
ne – ha aggiun
nto l’Assessore
all’Inn
novazione Giulio Nardinelli – La banda ulttralarga è un'in
nfrastruttura fondamentale
f
e alla crescita economica
e
e
alla co
ollettività: perm
mette alle azie
ende di aver u
un rapporto dirretto ed imme
ediato con la ppubblica ammiinistrazione
ma so
oprattutto di aprirsi
a
al mond
do esterno per promuovere se
s stesse ed i propri
p
prodottii; rappresenta inoltre una
grand
de opportunità
à anche per i ciittadini, ai qua
ali internet con
nsente di avere
e una finestra privilegiata su
ul mondo e
sulle iinterconnessio
oni prodotte da
alla globalizza
azione.”
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Com
mune di Casstelfranco dii sotto
“Anch
he Castelfrancco di sotto entra nella lista d
delle località sccelte da TIM per la realizzazi
zione della nuo
ova rete in
fibra o
ottica – ha dichiarato Alessa
andro Bettini, Responsabile Access Opera
ations Toscanna Ovest di TIM
M - Questa
mode
erna infrastrutttura di rete consentirà ai citttadini e alle im
mprese di usuffruire di servizii innovativi in grado
g
di
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 risultato significativo,
s
re
reso possibile grazie
g
agli
menti programm
mati da TIM e alla collabora
azione con l’Am
mministrazionee comunale.”
imporrtanti investim
Con la
a fibra è possib
bile accedere a contenuti viideo di partico
olare pregio an
nche in HD. TI M offre infatti 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 line” di Mediaset, ai quaali si affianca anche
a
l'offerrta "TIM Sky". In questo modo TIM intend
de proporre ai clienti le migliori produzion
ni televisive e incentivare
l’utilizzzo delle infrasstrutture di co
onnessione a b
banda larga e ultralarga fiss
se e mobili, chhe rappresenta
ano il futuro
anche
e per il mercatto dell’intratte
enimento.
La con
nnessione ad alta velocità consente
c
inolttre di praticarre il gaming on
n line multiplaayer in alta qu
ualità e di
fruire di contenuti multimediali
m
contemporane
c
eamente su sm
martphone, ta
ablet e smart TTV. Le imprese, inoltre,
posso
ono accedere al
a mondo delle soluzioni pro
ofessionali di Impresa Semp
plice, sfruttan done al megliio le
poten
nzialità grazie alla connessio
one in fibra otttica. Quest’ulttima abilita an
nche applicaziioni innovative
e come la
teleprresenza, la vid
deosorveglianzza, i servizi di ccloud computting per le azie
ende e quelli pper la realizzazzione del
mode
ello di città inte
elligente per le amministrazzioni locali, tra
a cui la sicurez
zza e il monitooraggio del territorio, l’info
mobilità e le reti sensoriali per il telerilevamen
t
to ambientale
e.
Con la
a realizzazione
e di infrastruttture a rete ultrralarga e di so
oluzioni dedica
ate, viene con
nfermato a Casstelfranco di
Sotto il comune imp
pegno nell’inn
novazione sul territorio e ne
ella diffusione dei servizi chee esse abilitan
no,
contriibuendo in questo modo allla crescita sosstenibile dell’economia locale e al migliorramento della qualità della
vita dei cittadini.
Maggiori informazio
oni sulla Rete di TIM all’indirrizzo www.telecomitalia.com/rete-strateegia.
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