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23.04.2020 Nuova rete in fibra ottica FTTH ad Ascona
Ascona è sinonimo di economia, cultura e turismo!
Ascona avrà presto Internet alla velocità della luce!
Ascona avrà presto un proprio collegamento in fibra ottica in ogni casa e in ogni azienda!
Tutte le famiglie e le aziende del comune di Ascona potranno presto beneficiare dei
più moderni e veloci servizi multimediali e di banda larga grazie alla nuova rete in fibra
ottica FTTH (Fibre To The Home).
Nei prossimi mesi Ascona4net SA, una società controllata del gruppo Swiss4net
Holding AG di Zugo, metterà a disposizione di tutti i residenti e alle aziende del
comune di Ascona un collegamento gratuito alla nuova rete in fibra ottica FTTH.
In collaborazione con il Comune di Ascona, Ascona4net SA procederà all’installazione
della rete cittadina di fibra ottica attraverso l’infrastruttura di condotti esistenti,
minimizzando cosi ogni inconveniente per il pubblico. Ascona4net si propone di
finanziare l'intera espansione della rete, e, successivamente, di occuparsi del suo
funzionamento e manutenzione facendo ricorso esclusivamente a capitale privato.
Ascona4net SA mette a disposizione di tutti i fornitori di telecomunicazioni in Svizzera
"accesso aperto/ non discriminatorio" alla propria rete in fibra FTTH, consentendo
l’offerta di servizi Internet, telefonia, TV e radio significativamente più veloci per ogni
casa o azienda. Il trasferimento dati e immagini, la TV ad alta definizione, la
navigazione mobile, la videoconferenza e il lavoro da casa saranno molto più piacevoli
e soprattutto più affidabili una volta completato il passaggio alla fibra.
Velocità, qualità e affidabilità dei servizi multimediali saranno imparagonabili rispetto
a quanto reso possibile dalle vecchie reti. Mentre nelle reti in rame e coassiali le
connessioni nella medesima area devono essere condivise tra più utenti, una rete in
fibra ottica FTTH offre ad ogni cliente finale una connessione diretta e dedicata ai
servizi offerti dal proprio fornitore di telecomunicazione, garantendo cosi, la migliore
qualità possibile.
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Inoltre, le reti in fibre ottica offrono illimitata capacità di trasferimento dati alla velocità
della luce in entrambe le direzioni (upload e download simmetrici) e rimangono stabili
e affidabili anche nelle ore di punta di utilizzo o in condizioni esterne particolarmente
avverse. In un contesto in cui il volume di dati scambiati cresce esponenzialmente, le
reti in fibra ottica FTTH sono il modo migliore per avere la certezza di rimanere
connessi, oggi e domani.
Ascona4net SA non vede l’ora di mettersi al lavoro per installare la vostra nuova rete
in fibra ottica FTTH. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e la vostra fiducia.
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito www.ascona4net.ch/it
Swiss4net Holding AG:
Swiss4net è un'azienda di Fibre To The Home che finanzia, costruisce e gestisce reti in
fibra ottica FTTH nelle zone rurali e nelle aree urbane e comunitarie densamente
popolate della Svizzera. Ad oggi la Swiss4net gestisce con successo due reti regionali
in fibra ottica FTTH con oltre 25'000 famiglie e aziende collegate a Baden AG e Chiasso
TI e sta preparando nuovi ampliamenti della rete in fibra ottica FTTH in altri
comuni/città della Svizzera.
La Swiss4net è controllata da uno dei principali fondi europei di investimento in
infrastrutture di telecomunicazione, Arcus Infrastructure Partners LLP, e da importanti
investitori istituzionali svizzeri.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.swiss4net.ch/it

