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Arriva a
ad Atri la fibra a 200
2 mega
a di TIM
La banda ultralarga di TIM rag
ggiunge già
à oltre 2.00
00 unità im
mmobiliari
Disponibilli servizi evvoluti per un
u modello di digital life
l
Teramo, 12 g
gennaio 2018
Atri (TE) entrra nella lista delle
d
località ittaliane scelte da TIM – con un investimento di circa 3300mila euro - per il lancio
o
dei servizi a b
banda ultralarga sulla nuov
va rete in fibra
a ottica, che permette
p
di uttilizzare la con
nnessione sup
perveloce fino
o
a 200 Megab
bit al secondo
o in downoad
d a beneficio d
di cittadini e imprese.
i
Il pro
ogramma di ccablaggio ha consentito dii
collegare le d
diverse zone del
d territorio co
omunale, con la copertura a piano di più
ù di 3.000 unittà immobiliari.
Da oggi nel ccomune del te
eramano sono
o disponibili i sservizi a band
da ultralarga per
p cittadini e imprese. La re
ete raggiunge
e
la gran parte
e della popola
azione comunale attraverso
o 31 chilometri di cavi in fib
bra ottica, grrazie al collegamento di 19
9
cabinet strad
dali alle centrali di Atri, Fontanelle e Caso
oli.
Il lancio ad A
Atri dei servizi in fibra ottica è il risultato d
degli importan
nti investimen
nti di TIM e deella collaborazzione da parte
e
del Comune. Questo impe
egno ha conse
entito di realizzzare infrastru
utture sempre più modernee e in grado dii offrire servizii
tecnologicam
mente evoluti,, con l’obiettivo di sviluppa
are un modello di “digital life” ricco di prestazioni te
ecnologiche e
applicazioni iinnovative bassate sulle reti di nuova geneerazione.
enuti video di particolare pregio anche in
n HD. TIM offrre infatti una TV
T che unisce
e
Con la fibra è possibile acccedere a conte
il meglio dell’intrattenime
ento, proponendo la più am
mpia piattaforrma di distribuzione di con
ntenuti premiu
um, grazie ad
d
accordo siglatto con Netflix
x, al quale si affianca ancche l'offerta "TIM Sky". In questo modo
o TIM intende
e
esempio all’a
proporre ai clienti le miglio
ori produzioni televisive e in centivare l’utiilizzo delle infrrastrutture di connessione a banda larga
a
e ultralarga ffisse e mobili, che rappresen
ntano il futuro
o anche per il mercato dell’intrattenimen
nto.
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
per le ammin
nistrazioni loccali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio
o del territorio
o, l’info mobiliità e le reti se
ensoriali per ill
telerilevamen
nto ambientale.
“Anche Atri e
entra nella listta delle località
à scelte da TIM
M per la realizzzazione della nuova rete in fibra ottica – ha dichiarato
o
Francesco Gentile, Respon
nsabile Accesss Operations Abruzzo e Molise
M
di TIM - Questa modderna infrastruttura di rete
e
d contribuire aallo sviluppo dell’economia
d
a
permette ai cittadini e alle imprese di usufruire di sservizi innovativi in grado di
locale e alla sempre mag
ggiore efficienza dei servizii urbani, ad esempio
e
nel campo dell’info
fomobilità e in
n quello della
a
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”.
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