Nota Stam
mpa
Con
nnesso in
n Italia il primo prrototipo di smartphone 5G
G sulla re
ete TIM
Roma
a, 28 novembrre 2018
TIM, in
nsieme a Ericssson e Qualco
omm Technolo
ogies, Inc, ha effettuato
e
con
n successo la pprima connessione 5G in
Italia ssu rete live di TIM utilizzand
do il primo pro
ototipo di smartphone.
Presso
o i laboratori TIM
T di Torino sono
s
stati infa
atti completati i primi test di connessionee OTA (Over th
he Air) sulla
rete 5
5G NR (New Ra
adio) in tecnologia Ericsson conforme allo standard 3G
GPP di Releasee 15 che sfruttta la
soluzione Massive MIMO.
M
E’ statto utilizzato per la prima vo
olta in Italia un
no smartphone basato sul chipset
c
Qualcoomm® Snapd
dragon™ X50
5G che verrà inseritto negli smartphone 5G disp
ponibili sul me
ercato nel cors
so del 2019.
Per la realizzazione
e dei test di tra
asmissione è sstata utilizzata
a una porzione
e della gamm
ma di frequenze
e 3,4-3,8
GHz, aggiudicate a TIM dal recen
nte bando di g
garadel Ministero per lo Sviiluppo Econom
mico, connette
endo il
dispossitivo alla rete
e di TIM. Questto traguardo rrappresenta un passo fonda
amentale versso l’implemen
ntazione del
5G in Italia a benefiicio dei clienti..
“Con q
questo ulteriore traguardo, connettendo a
alla nostra rette il primo sma
artphone di tesst 5G, TIM con
nferma il ruolo
da pro
otagonista in Italia e la determinazione neel realizzare un
na rete mobile
e adatta a suppportare le evo
oluzioni
offerte
e dalla rete mobile
m
del futurro. Le sperimeentazioni effetttuate con i nosstri partner a TTorino - cosi come in molte
altre ccittà quali Barii, Matera e la Repubblica
R
di SSan Marino do
ove abbiamo già
g avviato l’im
mplementazion
ne di
soluzioni in ambito Smart City nella prospettiva
a del prossimo
o lancio commerciale - confeermano il prim
mato
tecnologico di TIM e il suo impegn
no nell’innovazzione per offrire ai clienti servizi all’avanguuardia e la migliore
esperiienza digitale””, dichiara Elisabetta Roman
no, Chief Tech
hnology Office
er di TIM.
“Siam
mo lieti di aver lavorato insiem
me a TIM ed E
Ericsson al con
nseguimento di
d questa milesstone significa
ativa per il 5G
e ci co
ongratuliamo con
c TIM per il raggiungimen
nto di questo obiettivo.
o
Il 5G sta arrivando e questo è un
n passo
imporrtante verso il dispiegamentto commercialle e il lancio de
ei servizi; il term
minale di test 5G basato sull chipset
Snapd
dragon X50 ha
a costituito l’elemento chiavve per il raggiungimento di questo
q
obiettivvo. Il nostro terrminale di
test è il primo devicce 5GNR con fa
attore di forma
a di uno smarttphone dispon
nibile per quesste sperimenta
azioni e
stiamo lavorando co
on tutti I nostrri partner per rrendere il 5G una
u realtà com
mmerciale nel corso del 2019
9”, sottolinea
Enrico
o Salvatori, SV
VP e Presidente di Qualcom m Europe.
“In qu
ualità di partne
er strategico, Ericsson
E
è orgo
ogliosa di supp
portare TIM in ogni suo passso di avvicinam
mento al
lancio
o commerciale
e del 5G. Il risulltato ottenuto
o oggi, grazie alla
a nostra tecn
nologia all’avaanguardia e al lavoro di
squad
dra di un intero
o ecosistema, conferma il ru
uolo di primo piano
p
dell’Italia
a nel panoram
ma mondiale delle
d
comunicazioni mob
bili. Aver effettuato con succcesso la prima connessione 5G
5 in Italia su una rete live, utilizzando il
primo
o prototipo di smartphone,
s
te
estimonia inolltre il ruolo chiiave di Ericsson nel processoo di digitalizzazione del
nostro
o Paese, dove siamo presenti e investiamo
o da 100 anni””, dichiara Fed
derico Rigoni, A
Amministrato
ore delegato
di Ericcsson in Italia.
TIM co
onsolida anco
ora una volta la propria lead
dership nel me
ercato delle co
omunicazioni m
mobili in Italia
a anche
attravverso la recentte acquisizione delle nuove bande che ra
appresentano un asset fond
damentale perr lo sviluppo
futuro
o dei servizi 5G
G in grado di riivoluzionare la
a vita dei citta
adini, consuma
atori e impres e, proiettando
o il Paese in
un am
mbiente in cui tutto sarà più
ù smart e conn
nesso: dalla pu
ubblica sicurez
zza ai trasportti, dal monitorraggio
ambie
entale alla san
nità, turismo e cultura, fino alle applicazio
oni nel campo
o dei media, d ell’education e della realtà
virtua
ale.
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