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Nota S
ntioco più
ù “smart”
” con la ffibra di TIM
T
Sant’An
La banda ultralarga fino a 100
0 Megabit rraggiunge circa 4.000
0 unità imm
mobiliari
L’investim
mento di TIM è di oltre
e 580mila euro
Carbonia, 13 giugno 2018
Sant’Antioco
o (SU) entra ne
ella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei
d servizi a baanda ultralarg
ga sulla nuova
a
rete in fibra o
ottica, che pe
ermette di utilizzare la conn
nessione supe
erveloce fino a 100 Megabitt al secondo in
n 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
la splendida isola del Sulcis-Iglesiente verso
v
il model lo di Smart Ciity, grazie ad una infrastrutttura di nuova
a generazione
e
che già oggi consente di abilitare
a
servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla s icurezza, dal monitoraggio
o
ambientale a
ai trasporti, fin
no all’offerta turistica e all’eentertainmentt.
Gli interventii infrastruttura
ali riguardanti la realizzazio
one e l’attivazzione della rette ultraveloce sono stati illu
ustrati oggi in
n
Comune dal Vice Sindaco di Sant’Antio
oco Eleonora Spiga , dall’Assessore alle attività produuttive Renato Avellino e da
a
Francesco Ca
astia , Responsabile Wholessale Operatio
ons TIM Sarde
egna.
Il programma
a di cablaggio
o ha consentitto di collegaree la quasi tota
alità del territo
orio, per una ccopertura pari a circa 4.000
0
unità immob
biliari realizzatta grazie alla posa di 9 chilo
ometri di cavii in fibra ottica
a, che collegaano 28 armadi stradali alla
a
centrale.
ei servizi in fibra ottica è il r isultato dell’in
nvestimento di
d TIM pari ad oltre 580mila euro. Questo
o
Il lancio a Sant’Antioco de
g
di offriree servizi tecno
ologicamente
e
impegno ha consentito dii realizzare inffrastrutture seempre più moderne e in grado
evoluti, in line
ea con la nuova strategia DigiTIM
D
che ha
a l’obiettivo di dare impulso alla trasformaazione digitale del Paese.
Grazie alla nu
uova rete in fiibra ottica son
no disponibili i servizi digitalli che caratterizzano la “citttà intelligente”, come quellii
per rilevare g
gli spostamentti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti,
t
la mobilità
m
urbanaa e la sicurezza; prevedere i
volumi di perrsone durante
e gli eventi e gli
g itinerari seg
guiti dai turisti, modulandon
ne l’offerta, e monitorare l’a
ambiente con
n
soluzioni per il controllo de
ella qualità dell’aria e delle a
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
più ampia pia
attaforma di distribuzione
d
di
d contenuti prremium, graziie agli accordi siglati con Neetflix ai quali si
s affianca
anche l'offertta "TIM Sky". In
I questo mod
do TIM intendee proporre ai clienti
c
le migliori produzionii televisive e in
ncentivare
l’utilizzo delle
e infrastrutturre di connessio
one a banda la
arga e ultralarga fisse e mo
obili, che rapprresentano il fu
uturo anche
per il mercato dell’intrattenimento.
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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 Vice Sindacco Eleonora Spiga
S
si è dettto soddisfatto
o di questa collaborazione con
c TIM che pporta la banda
a ultralarga a
Sant’Antioco
o: “È per noi una grande soddisfazione vedere l'avvio
o dei servizi a banda ultralaarga di TIM su
ul territorio, in
n
particolare co
ome volano per
p lo sviluppo
o economico. U
Un territorio a forte vocazio
one turistica ssi arricchiscce di una nuova
a
infrastruttura
a, che amplia l’offerta dei servizi a dispo
osizione dei nostri
n
concitta
adini ed ospitii. Oramai con
n internet si è
aperto un mondo di opporrtunità e con la banda ultra
alarga, tra i ta
anti vantaggi, potranno esssere meglio pu
ubblicizzate le
e
a nostre isola”.
bellezze della
“Questa mod
derna rete” – ha
h aggiunto Francesco Casttia , Responsa
abile Wholesale Operationss TIM Sardegn
na – consente
e
ai cittadini e alle aziende di usufruire di
d una connesssione veloce e sicura e di accedere a seervizi innovatiivi in grado dii
contribuire alllo sviluppo de
ell’economia lo
ocale e alla seempre maggio
ore efficienza dei
d servizi urbbani, ad esemp
pio nel campo
o
dell’infomobiilità e in quelllo della sicure
ezza. Un risulttato significattivo, reso posssibile grazie aagli importanti investimentii
programmatii da TIM e alla fattiva collaborazione con ll’Amministrazione comunale”.
Maggiori info
ormazioni sulla
a Rete di TIM all’indirizzo
a
htt
ttp://rete.teleccomitalia.com
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