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COMUNICATO STAMPA
Arriva la banda-larga nel Comune di Monteggio?
No! Arriva la banda ULTRA larga!
Chi l’ha detto che la banda ultra larga corre
soltanto sulle fibre ottiche? Swisscom, con
un “mix” tecnologico che sfrutta al meglio
sia le fibre che l’ultima tratta di cavo in rame
già esistente nelle case, porta la banda
ultra larga nella gran parte del territorio di
Monteggio (Frazione di Cassinone e Suino
previsti verso il 2022).

In questo progetto verranno posati più di 7 km di Fibra Ottica con un investimento a carico
di Swisscom di circa CHF 600'000.--.
I lavori di posa delle fibre inizieranno in questi mesi e porteranno un sostanziale
miglioramento al momento dell’attivazione prevista per l'inverno 2017. Tutto questo sarà
possibile tramite la tecnologia Fibre to the street (FTTS), sviluppata appositamente per i
collegamenti al di fuori dei centri urbani, che porta la fibra ottica ad un passo dagli stabili.
In questo modo si potranno raggiungere elevate velocità di trasmissione, a dipendenza
dell’abbonamento scelto, anche oltre i 100Mbit/s (megabit al secondo). Va da sé che
anche Swisscom TV in alta definizione (HD) sarà disponibile, anche su 2-3 apparecchi
all’interno della stessa abitazione.
Cosa bisogna fare per ricevere il collegamento FTTS a casa propria? Nulla; per poter
usufruire dei nuovi servizi basterà richiedere il cambio d’abbonamento desiderato non
appena l’allacciamento sarà attivato. A questo scopo Swisscom organizzerà, dopo
l’attivazione, una campagna d’informazione dedicata, dove si potranno scoprire i servizi
disponibili e scegliere la miglior soluzione che fa al caso proprio.
Anche l’Hotline di Swisscom al 0800 800 800 sarà come di consueto a completa
disposizione dei clienti per ogni tipo d’informazione al riguardo.
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