Comune di Certaldo

Notta Stampa
A Ce
ertaldo arriva
a
la fibra a 100 mega
a di TIM
Già o
oggi nel co
omune in provincia dii Firenze diisponibili i servizi
s
a baanda ultrallarga che
conssentono di navigare in Internet ad una ve
elocità fino a 100 Meggabit/s
ete in fibra
a ottica di TIM
T è preseente quasi tutta l’area cittadinaa e raggiun
nge oltre
La re
5.00
00 unità im
mmobiliari
Firenzze, 23 febbraio
o 2017
M per il lancio dei servizi a bbanda ultralarga sulla
Certalldo (FI) entra nella lista dellle città italianee scelte da TIM
nuova
a rete in fibra ottica,
o
che permette di utili zzare la conne
essione superveloce fino a 1100 Megabit al
a secondo in
download a beneficcio di cittadini e imprese.
gramma di coblaggio nel co
omune della V
Valdelsa ha già
à consentito di
d collegare quuasi tutto il terrritorio
Il prog
cittad
dino attraverso una rete di 36
3 armadi, peer una copertu
ura pari ad oltrre 5.000 unità immobiliari.
Il lanccio a Certaldo
o dei servizi in fibra ottica è il risultato deg
gli importanti investimenti d
di TIM per realizzare
infrasttrutture semp
pre più moderne e in grado di offrire serviizi tecnologica
amente evolutti, con l’obiettivo di di
svilup
ppare un mod
dello di “digital life” ricco di p
prestazioni tecnologiche e applicazioni
a
in
nnovative basa
ate sulle reti
di nuo
ova generazione.
“Il Com
mune di Certa
aldo è soddisfa
atto di vedere ll'avvio dei servvizi di banda ultralarga
u
sul pproprio territorrio – ha
afferm
mato Giacomo
o Cucini, Sinda
aco di Certaldo
o – grazie a qu
uesto importan
nte investimennto sul fronte delle
comunicazioni tecnologiche da pa
arte di TIM, ch
he ringraziamo
o per l’impegno
o profuso nel rrealizzare questo
signifiicativo intervento, che va ad
d implementa
are i collegame
enti di fibra otttica di ultima ggenerazione. Un
U progetto
realizzzato in collabo
orazione tra pu
ubblico e priva
ato nell’interessse della cittad
dinanza e dellee imprese“.
“Le infrastrutture te
ecnologiche so
ono vitali per eessere attrattivvi e competitiv
vi – ha commeentato France
esca Pinochi,
Assesssore con delega all'innovazzione - perchè l'innovazione sostiene il mo
ondo del lavorro, crea nuove occasioni di
crescita, favorisce la
a libertà di com
municazione e lo sviluppo lo
ocale".
he Certaldo en
ntra nella lista
a delle località scelte da TIM per la realizza
azione della nuuova rete in fib
bra ottica –
“Anch
ha dicchiarato Alessandro Bettini,, Responsabilee Access Operrations Toscan
na Ovest di TIM
M - Questa moderna
m
infrasttruttura di rete
e consentirà ai
a cittadini e al le imprese di usufruire
u
di servizi innovativvi in grado di co
ontribuire allo
sviluppo dell’econom
mia locale e alla sempre ma
aggiore efficien
nza dei servizi urbani, ad eseempio nel cam
mpo
nfomobilità e in
n quello della sicurezza. Si trratta di un risu
ultato significa
ativo, reso poss
ssibile grazie agli importanti
dell’in
investtimenti progra
ammati da TIM
M e alla collabo
orazione con l’’Amministrazio
one comunalee.”
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
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Comune di Certaldo
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.
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