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Nota S
Cagli più
ù “smartt” con la fibra di T
TIM
La banda ultralarga fino a 200
0 Megabit rraggiunge oltre 3.000
0 unità imm
mobiliari
L’investim
mento sul comune
c
ma
archigiano
o è di circa 430mila eu
uro
bino, 9 febbraio
o 2018
Pesaro e Urb
ntra nella lista
a delle città ita
aliane scelte d
da TIM per il la
ancio dei servizi a banda ulttralarga sulla nuova rete in
n
Cagli (PU) en
fibra ottica, che permette di utilizzare
e la connessi one superveloce fino a 20
00 Megabit aal secondo in download a
beneficio di ccittadini e imp
prese. L’iniziativa ha l’obietttivo di dare im
mpulso allo sv
viluppo digitalle del territorio e proiettare
e
così il comun
ne marchigian
no verso il mo
odello di Sma
art City, grazie
e ad una infra
astruttura di n
nuova generazione che già
à
oggi consen
nte di abilitarre servizi e soluzioni
s
inno
ovative: dalla mobilità urb
bana alla siccurezza, dal monitoraggio
o
ambientale a
ai trasporti, fin
no all’offerta turistica e all’eentertainmentt.
Il programma di cablaggio
o ha già consentito di colleegare molte aree
a
del territo
orio della cittaadina alle cen
ntrali di Cagli,,
mirra, per una copertura
c
pari a circa 3.000
0 unità immob
biliari.
Pianello e Sm
Il lancio a Cagli dei servizi in fibra ottica
a è il risultato dell’investime
ento di TIM pari a circa 430m
mila euro. Questo impegno
o
e infrastrutturre sempre più
ù moderne e in grado di offfrire servizi teecnologicamen
nte evoluti, in
n
ha consentito di realizzare
nuova strategia DigiTIM che
e ha l’obiettivo
o di dare impu
ulso alla trasfo
ormazione digiitale del Paese
e.
linea con la n
Grazie alla nuova rete in fibra
f
ottica sa
aranno dispon
nibili i servizi digitali
d
che carratterizzano laa “città intelligente”, come
e
evare gli sposstamenti di ab
bitanti e visita
atori per ottim
mizzare i trasporti, la mobiilità urbana e la sicurezza;;
quelli per rile
prevedere i vvolumi di perssone durante gli eventi e g
gli itinerari seguiti dai turisti, modulandoone l’offerta, e monitorare
e
l’ambiente co
on soluzioni per il controllo della qualità d
dell’aria e dellle aree verdi.
Per quanto rriguarda l’ente
ertainment, co
on la fibra è p
possibile acce
edere a conten
nuti video di pparticolare pregio anche in
n
HD. TIM offrre infatti una
a TV che uniisce il meglio
o dell’intratte
enimento, pro
oponendo la più ampia piiattaforma dii
distribuzione di contenuti premium, grazie agli accord
di siglati con Netflix,
N
ai quali si affianca aanche l'offerta
a "TIM Sky". In
n
o TIM intende proporre ai clienti le miglio
ori produzioni televisive e in
ncentivare l’uttilizzo delle inffrastrutture dii
questo modo
connessione a banda la
arga e ultralarga fisse e mobili, che rappresenttano il futurro anche per il mercato
o
dell’intratten
nimento.
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 con
ntemporaneamente su sma
artphone, tablet e smart TV
V. Le imprese,, inoltre, possono accedere
e
al mondo de
elle soluzioni professionali sfruttandonee al meglio le
e potenzialità grazie alla cconnessione in
n fibra ottica..
Quest’ultima
a abilita ancche applicazzioni innovattive come lo smart wo
orking, la unnified comm
munication la
a
videosorveglianza in HD e i servizi di clou
ud computing
g per le aziend
de, come le ap
pplicazioni softtware as a serrvice.
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