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Per 335 mila famiglie torinesi in arrivo la super
fibra ottica
Siglato l’accordo fra Comune, Vodafone, Metroweb e Iren che mette a disposizione come
guide le condotte del teleriscaldamento: a metà del 2017 l’85 per cento delle case collegate
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A metà del prossimo anno l’85% delle case torinesi - cioè 335 mila famiglie saranno collegate alla cosiddetta «fibra ottica vera», cioè quella che arriva non
alle centraline sparse per la città ma in casa (e che permetterà di ricevere il 5G
nella comunicazione mobile), 300 mila Megabit al secondo (il 4G plus supera i
100 Megabit).
Stamane Metroweb, Vodafone, Iren e il Comune hanno definito l’accordo che
continuerà un investimento partito l’anno scorso e che ha già raggiunto 70 mila
famiglie che diventeranno 200 mila a fine anno. Iren è coinvolta nel progetto
poiché Metroweb sta utilizzando le condotte del teleriscaldamento.
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