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A Monta
aione arrriva la fib
bra a 200
0 mega di
d TIM
Nella citta
adina in prrovincia di Firenze
F
da
a oggi inizia
ano ad esse
ere dispon ibili i servizzi a banda
ultralarga
a che conse
entono di navigare
n
in
n Internet ad
a una velo
ocità fino a 200 Mega
abit/s
nte nel centro urbano
o di Montaiione, e sarà
à
La rete in fibra ottica di TIM è già presen
progressivvamente frruibile in olltre 1.000 u
unità immo
obiliari
Firenze, 9 novembre 2017
Anche Monttaione entra nella lista dellle località ita liane scelte da TIM per il la
ancio dei serviizi a banda ulltralarga sulla
a
nuova rete in
n fibra ottica, che
c permette di utilizzare d
da casa e dall’’ufficio la conn
nessione supeerveloce fino a 200 Megabitt
al secondo in
n download.
Da oggi nello
o storico comu
une valdelsano iniziano ad essere dispon
nibili i servizi in
n fibra ottica pper cittadini e imprese. Nell
centro urban
no di Montaione la rete ha raggiunto
r
la g
gran parte della popolazion
ne attraverso ppiù di 4 chilom
metri di cavi in
n
fibra, grazie a
al collegamen
nto di 8 cabine
et stradali alla
a centrale.
Il lancio com
mmerciale deii servizi in fib
bra ottica a M
Montaione è il risultato de
egli importantti investimentti del Gruppo
o
Telecom Italia per la realiizzazione della
a rete NGAN (Next Genera
ation Access Network).
N
L’azzienda conferrma infatti la
a
oderne e in grado
g
di offrirre servizi tecn
nologicamentte evoluti perr
volontà di svviluppare infrrastrutture sempre più mo
rispondere a
alle esigenze dei cittadini e delle impreese, per conssentire sempre più un moodello “digital life” ricco dii
prestazioni te
ecnologiche e applicazioni innovative bassate sulle reti di nuova gene
erazione.
Il Sindaco Pa
aolo Pomponi si è detto particolarment
p
te soddisfatto
o di questa collaborazione
c
e con TIM: “È
È una grande
e
soddisfazione
e vedere l'avvvio dei servizi di
d banda ultra
alarga di TIM sul nostro terrritorio. Graziee a questo inv
vestimento sull
fronte delle ccomunicazioni tecnologiche
e, da oggi e vvia via entro la
a metà di dice
embre la grann parte dei citttadini e delle
e
aziende di M
Montaione, cossì come i tantisssimi turisti ch
he ci scelgono ogni anno qua
ale meta di vaacanze, posson
no usufruire dii
una connessiione sempre veloce
v
e sicura.
Nella sola zo
ona adiacente alla centrale telefonica di via Amendola
a (parte di via Salvadori e ddi via Berlinguer) per motivii
tecnici la banda ultralarga
a verrà attiva
ata presumibillmente entro il 2018: l’area
a è comunquue attualmentte ben servita
a
0 Mega.
dall’Adsl a 20
È motivo di p
particolare org
goglio per la no
ostra Amminisstrazione proseguire nell’ im
mpegno di esssere sempre alll’avanguardia
a
sul fronte delll’innovazione tecnologica e della trasform
mazione digita
ale della societtà”.
“Anche Monttaione entra nella lista dellle località sceelte da TIM pe
er la realizzaziione della nuoova rete in fibra ottica – ha
a
dichiarato Allessandro Betttini, Responsa
abile Access O
Operations Tosscana Ovest di
d TIM - Questaa moderna inffrastruttura dii
rete consente
e ai cittadini e alle imprese di usufruire d
di servizi innovvativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia
d
a
locale e alla sempre mag
ggiore efficienza dei servizii urbani, ad esempio
e
nel campo dell’info
fomobilità e in
n quello della
a
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sicurezza. Si ttratta di un rissultato significcativo, reso po
ossibile grazie agli
a importantti investimentii programmati da TIM e alla
a
collaborazion
ne con l’Ammiinistrazione co
omunale”.
Con la fibra è possibile acccedere a conte
enuti video di particolare pregio anche in
n HD. TIM offrre infatti una TV
T che unisce
e
il meglio delll’intrattenime
ento, proponen
ndo la più am
mpia piattaforma di distribu
uzione di conttenuti premium, grazie aglii
accordi siglatti con Netflix e “Premium on
o line” di Med
diaset, ai quali si affianca an
nche l'offerta "TIM Sky". In questo modo
o
TIM intende p
proporre ai clienti le migliorri produzioni t elevisive e inccentivare l’utilizzo delle infraastrutture di connessione
c
a
banda larga e ultralarga fisse e mobili, che
c rappresen
ntano il futuro anche per il mercato
m
dell’in
ntrattenimentto.
La connessio
one ad alta ve
elocità consen
nte inoltre di praticare il ga
aming on line multiplayer iin alta qualità
à e di fruire dii
contenuti mu
ultimediali contemporaneamente su sm
martphone, tab
blet e smart TV. Le impresee, infine, possono accedere
e
al mondo d
delle soluzion
ni professiona
ali di Impresa
a Semplice, sfruttandone al meglio lee potenzialità
à grazie alla
a
connessione in fibra ottica.
o
Quest’ultima abilitta anche applicazioni in
nnovative coome la tele
epresenza, la
a
videosorveglianza, i servizii di cloud com
mputing per le aziende e que
elli per la realizzazione del m
modello di citttà intelligente
e
nistrazioni loccali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio
o del territorio
o, l’info mobiliità e le reti se
ensoriali per ill
per le ammin
telerilevamen
nto ambientale.
Maggiori info
ormazioni sulla
a Rete di TIM all’indirizzo
a
htt
ttp://rete.teleccomitalia.com
TIM Press Offfice
+39 06 3688 2610
www.telecom
mitalia.com/m
media
Twitter: @TIM
Mnewsroom
Comune di M
Montaione
+39 0571 699
9207
segreteriasin
ndaco@comun
ne.montaione
e.fi.it
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