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27/04/2012 - Ivrea, la prima città con connettività 4g

Da Milano - Vodafone Italia ha scelto Ivrea (To) per portare a termine la prima
copertura di una città con connettività 4G (quarta generazione) grazie alla
tecnologia LTE (Long Term Evolution) che consentirà velocità fino a 100 Mbps. Il
progetto, il primo all'interno del Gruppo Vodafone, è stato possibile grazie ad una
licenza sperimentale che consente di utilizzare le frequenze a 1800 MHZ,
solitamente dedicate alla comunicazione GSM. La copertura 4G della città di Ivrea
permette di verificare su vasta scala la risposta dei servizi e delle tecnologie
attualmente commercializzate rispetto all'implementazione della rete di quarta
generazione su scala nazionale prevista entro il 2012.
La predisposizione della rete 4G di Ivrea rientra nel programma di investimenti di
Vodafone per l'ammodernamento della propria rete e la diffusione di internet. Ad
Ottobre 2011 Vodafone Italia ha investito circa 1. 300 milioni di euro per
aggiudicarsi le frequenze utili all'implementazione della rete 4G, in contemporanea
l'azienda è attiva nell'implementazione su scala nazionale della nuova tecnologia
"Single RAN" che consente di potenziare la copertura 2G e 3G ed essere pronti per
il 4G riducendo i consumi energetici e l'impatto sul territorio. Il programma "Single
Ran" è stato concluso da Vodafone in Sicilia e Sardegna ed è in fase di espansione
nel Sud Italia e del Nord Est.
Vodafone Italia è inoltre l'unico operatore privato impegnato in un programma di
investimenti, del valore di 1 miliardo di euro in tre anni, chiamato "1000 comuni",
che ha l'obiettivo di portare la banda larga via radio nei comuni italiani in digital
divide. Entro aprile i comuni coinvolti da questo progetto saranno circa 500
consentendo in tal modo a oltre 560 mila persone di connettersi ad internet e di
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usufruire delle opportunità offerte dalla rete.

_______________________________________________________________________________________________
La Carta dei Servizi è disponibile sul ns sito http://www.ced.it/page/Carta+dei+Servizi
CED s.r.l. - Cod.Fisc., P.IVA, n.iscrizione Reg.Imprese CCIAA Venezia: 03529610275 - R.E.A.: 316199
Sede Legale: via Po, 3 - frazione Mellaredo - 30030 Pianiga (Venezia) - Tel.041.868.5150 - Fax 041.964.1109
Sede Operativa: via Ruffilli, 2 - 65016 Montesilvano Spiaggia (Pescara) - Tel.085.868.1020 - Fax 085.868.1029
http://www.ced.it/ - E-Mail: amministrazione@ced.it

