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Stampa
a
Pollenza
a più “sm
mart” con
n la fibra di TIM
La banda ultralarga fino a 200
0 Megabit rraggiunge circa 2.000
0 unità imm
mobiliari
L’investim
mento sul comune
c
de
el macerateese è di olttre 150mila
a euro
Macerata, 13
3 aprile 2018
C) entra nella lista
l
delle città
à italiane sceltte da TIM per il lancio dei se
ervizi a banda ultralarga sulla nuova
Pollenza (MC
rete in fibra o
ottica, che perrmette di utilizzzare la conneessione superv
veloce fino a 200
2 Megabit aal secondo in download
d
a
beneficio di ccittadini e imp
prese. L’iniziatiiva ha l’obiettiivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare
così il comun
ne del maceratese verso il modello
m
di Sm
mart City, grazie ad una infra
astruttura di n
nuova generazzione che già
oggi consentte di abilitare servizi
s
e soluzioni innovativee: dalla mobilità urbana alla
a sicurezza, daal monitoragg
gio
ambientale a
ai trasporti, fin
no all’offerta turistica e all’eentertainmentt.
Il programma
a di cablaggio
o ha già consentito di colleg are tutte le arree del territorrio della cittad
dina per una copertura
c
che
a fine programma interessserà circa 2.00
00 unità immo
obiliari, servite
e dalle centrali di Pollenza e di Sforzacostta.
Il lancio a Pollenza dei servvizi in fibra otttica è il risulta to dell’investimento di TIM,, pari a circa 1550mila euro, e della
collaborazion
ne con il Comu
une. Questo im
mpegno ha co
onsentito di re
ealizzare infras
strutture sem
mpre più mode
erne e in
grado di offriire servizi tecn
nologicamente
e evoluti, in lin
nea con la nuo
ova strategia DigiTIM
D
che haa l’obiettivo dii dare
impulso alla trasformazion
ne digitale del Paese.
Grazie alla nu
uova rete in fibra ottica sara
anno disponib
bili i servizi digitali che caratterizzano la “ccittà intelligen
nte”, come
quelli per rile
evare gli sposta
amenti di abittanti e visitato
ori per ottimizzzare i trasportti, la mobilità uurbana e la sic
curezza;
one durante gli
g eventi e gli iitinerari seguiti dai turisti, modulandone
m
l’offerta, e mo
onitorare
prevedere i vvolumi di perso
l’ambiente co
on soluzioni per il controllo della qualità d
dell’aria e dellle aree verdi.
Per quanto riiguarda l’ente
ertainment, co
on la fibra è po
ossibile accede
ere a contenuti video di parrticolare pregio
o anche in
HD. Con TIMV
VISION sono sempre
s
dispon
nibili migliaia d
di contenuti trra anteprime esclusive,
e
seriee TV, film, carrtoni e lo
Sport con Eurosport Playerr. Oltre a TIMV
VISION TIM offfre una TV che
e unisce il meglio dell’intratttenimento, prroponendo la
attaforma di distribuzione
d
di
d contenuti prremium, graziie agli accordi siglati con Neetflix, e Premiu
um Online ai
più ampia pia
quali si affian
nca anche l'offferta "TIM Sky
y". In questo m
modo TIM inte
ende proporre ai clienti le m igliori produzioni televisive
e incentivare
e l’utilizzo delle
e infrastrutturre di connessio
one a banda la
arga e ultralarga fisse e moobili, che rapprresentano il
futuro anche
e per il mercatto dell’intratte
enimento.
La connessio
one ad alta velocità consentte inoltre di g iocare in strea
aming con TIM
MGAMES e di ffruire di contenuti
multimediali contemporan
neamente su smartphone,
s
ttablet e smartt TV. Le impre
ese, inoltre, poossono accedere al mondo
delle soluzion
ni professiona
ali sfruttandon
ne al meglio lee potenzialità grazie alla connessione in ffibra ottica. Quest’ultima
abilita anche
e applicazioni innovative
i
com
me lo smart w
working, la uniffied communication la videoosorveglianza in HD e i
servizi di clou
ud computing per le aziende
e, come le app
plicazioni software as a serv
vice.
" Il Sindaco L
Luigi Monti si è detto soddissfatto di questta collaborazione con TIM che
c porta la baanda ultralarg
ga in città: “È
È
per noi una g
grande soddisffazione vedere
e l'avvio dei seervizi a banda ultralarga di TIM
T sul nostro territorio, in particolare
p
perr
quanto riguarda lo sviluppo
o della zona artigianale”.
a
Il S
Sindaco ha inoltre commen
ntato: “Graziee a questo investimento dell
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privato sul frronte delle com
municazioni te
ecnologiche, i cittadini e le aziende che operano a Poollenza posson
no usufruire dii
una connessione veloce e sicura, all’ava
anguardia sul fronte dell’innovazione tec
cnologica e deella trasforma
azione digitale
e
della società..”
“Anche Polle
enza entra nella lista delle lo
ocalità scelte d
da TIM per la realizzazione
r
della
d
nuova rette in fibra otticca – ha
dichiarato Ma
assimo Bontempi , Responssabile Access O
Operations Marche di TIM -.
- Questa modderna infrastru
uttura di rete
permette ai ccittadini e alle imprese di usufruire di servi
vizi innovativi in
n grado di con
ntribuire allo svviluppo dell’ecconomia
locale e alla ssempre maggiiore efficienza dei servizi urbbani, ad esemp
pio nel campo
o dell’infomobiilità e in quello
o della
sicurezza. Si ttratta di un rissultato significativo, reso posssibile grazie agli
a importantii investimenti programmati da TIM e alla
collaborazion
ne con l’Ammiinistrazione Co
omunale”.
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