Nota Stam
mpa
AM
Montevarchi arriva la fibra
a a 100 mega
m
di TIM
T
Da o
oggi nel com
mune in prrovincia di Arezzo dissponibili i servizi a ban
nda ultrala
arga che
conssentono di navigare in Internet ad una velocità fino a 100 Meggabit/s
I serrvizi in fibra
a ottica di TIM
T sono g
già attivi in
n diverse zo
one del terrritorio com
munale e
sara
anno progre
essivamen
nte estesi p
per raggiun
ngere gran parte dellaa popolazio
one
attra
averso il co
ollegamentto di 21 cab
binet strad
dali, grazie a più di 7 cchilometri di cavi in
fibra
a
Arezzo, 19 gennaio 2017
Monte
evarchi (AR) entra
e
nella listta delle città ittaliane scelte da TIM per il lancio dei servvizi a banda ulltralarga sulla
nuova
a rete in fibra ottica,
o
che permette di utili zzare da casa
a e dall’ufficio la connession
ne superveloce
e fino a 100
Megabit al secondo
o in download.
ggi a Montevarchi sono già disponibili
d
i se rvizi in fibra otttica per cittad
dini e impresee. La copertura
a ha
Da og
raggiu
unto la gran parte della pop
polazione attra
averso più di 7 chilometri di cavi in fibra, cche collegano
o 21 cabinet
strada
ali alla centralle di Montevarrchi Stadio.
Il lanccio commercia
ale dei servizi in fibra ottica nel comune aretino
a
è il risu
ultato degli im
mportanti invesstimenti del
Grupp
po Telecom Ita
alia per la reallizzazione in c ittà della rete NGAN (Next Generation Acccess Network). L’azienda
conferma infatti la
a volontà di sviluppare infrasstrutture sempre più moderne e in gradoo di offrire serv
vizi
tecnologicamente evoluti
e
per risp
pondere alle eesigenze dei cittadini e delle
e imprese, perr consentire se
empre più un
ello “digital life
e” ricco di presstazioni tecno logiche e applicazioni innov
vative basate ssulle reti di nu
uova
mode
generrazione.
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 Me
ediaset, 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 connessione ad
d alta velocità consente ino
oltre di praticcare il gaming
g on line multtiplayer in alta qualità e dii
neamente su smartphone, tablet e sm
mart TV. Le im
mprese, infine,,
fruire di contenuti multimediali contemporan
posso
ono accedere al mondo delle
d
soluzion
ni professiona
ali di Impresa
a Semplice, ssfruttandone al meglio le
e
poten
nzialità grazie alla connessione in fibra o
ottica. Quest’’ultima abilita anche appliccazioni innova
ative come la
a
teleprresenza, la vid
deosorveglianza, i servizi d
di cloud comp
puting per le aziende
a
e queelli per la realizzazione dell
mode
ello di città intelligente per le
l amministra
azioni locali, trra cui la sicure
ezza e il monittoraggio del te
erritorio, l’info
o
mobilità e le reti sensoriali per il telerilevamen
t
to ambientale
e.
Maggiori informazio
oni sulla Rete di TIM all’indirrizzo www.telecomitalia.com/rete-strateegia
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