mpa
Nota Stam
A Silvi arriva
a la fibra
a a 100 m
mega di TIM
T
Da o
oggi nel com
mune in prrovincia di Teramo diisponibili i servizi a baanda ultralarga 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 già a
attiva in divverse zone del centroo urbano
e ra
aggiunge ciirca 4.300 unità imm
mobiliari in termini
t
di servizi
s
dispponibili
Teram
mo, 30 maggio
o 2017
Silvi ((TE) entra nellla lista delle ciittà italiane sccelte da TIM per il lancio dei servizi a band
da ultralarga sulla
s
nuova
rete in
n fibra ottica, che permette di utilizzare d
da casa e dall’ufficio la conn
nessione supe rveloce fino a 100 Megabit
al seccondo in down
nload.
ggi in città son
no già disponib
bili i servizi in ffibra ottica per cittadini e im
mprese. La retee ha raggiunto
o la gran
Da og
parte della popolazzione del centrro urbano attrraverso oltre 18
1 chilometri di
d cavi in fibra,, e sarà progre
essivamente
estesa
a grazie al collegamento di 48 cabinet st radali alla cen
ntrale di Silvi, per
p una coperrtura pari ad oggi
o
a circa
4.300 unità immobiliari in termin
ni di servizi disp
ponibili.
Il lanccio commercia
ale dei servizi in fibra ottica nella città adrriatica è il risultato degli impportanti 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.
“Anch
he Silvi entra nella
n
lista delle
e località sceltee da TIM per la
a realizzazione
e della nuova rrete in fibra otttica – ha
dichia
arato Francescco Gentile , Re
esponsabile Acccess Operatio
ons Abruzzo e Molise di TIM
M - Questa moderna
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 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
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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.
oni sulla Rete di TIM all’indirrizzo www.telecomitalia.com/rete-strateegia
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