






ACCORDO QUADRO PLURIENNALE, TRA TISCALI E HUAWEI PER LA
FORNITURA
END-TO-END
DELLA
RETE
DI
ACCESSO
ULTRABROADBAND FIXED WIRELESS LTE ADVANCED 4.5G SU
FREQUENZA 3.5GHz
LA NUOVA RETE LTE TISCALI COPRIRA’ CIRCA 13 MILIONI DI FAMIGLIE
SULL’INTERO TERRITORIO ITALIANO, IN PARTICOLARE NELLE AREE IN
DIGITAL DIVIDE.
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA LTE ADVANCED 4.5G, TISCALI SARA’ IN
GRADO DI FORNIRE SERVIZI ULTRABROADBAND CON CAPACITA’ FINO
A 100Mbps, INCLUSO LO STREAMING VIDEO IN 4K, A CLIENTI
RESIDENZIALI, SOHO E BUSINESS.
IL LANCIO DEL SERVIZIO E’ PREVISTO NEL QUARTO TRIMESTRE 2016
CON OLTRE 100 STAZIONI RADIO BASE A LIVELLO NAZIONALE.

Tiscali e Huawei hanno firmato oggi un contratto quadro pluriennale di fornitura di apparati di
rete che sancisce l’alleanza tecnologica e commerciale tra i due operatori e che segna l’inizio
dello sviluppo da parte di Tiscali di una rete di accesso proprietaria LTE 4.5G Fixed Wireless su
frequenza 3.5GHz. Grazie a questa rete Tiscali fornirà servizi ultra broadband con capacità fino
a 100Mbps su tutto il territorio nazionale, con particolare focus sulle aree in digital divide,
contribuendo in tal modo ad accelerare lo sviluppo della banda ultralarga in Italia
Milano, Cagliari, 22 settembre 2016 - Tiscali, tra le principali società di telecomunicazioni in
Italia, e Huawei Italia leader a livello globale nelle soluzioni ICT, hanno firmato oggi il contratto
definitivo di fornitura di apparati per la realizzazione in Italia della rete ultrabroadband di
accesso LTE 4.5G Fixed Wireless con tecnologia TDD su frequenza 3.5GHz. Tale rete
permetterà agli utenti, residenziali, SOHO e Business, di usufruire di servizi ultra broadband
fino a 100Mbps, scalabili in un prossimo futuro fino a 1 Gbps e sarà in grado di supportare
servizi multimediali di altissima qualità, come, ad esempio, lo streaming in alta definizione dei
video in 4K.
L’alleanza tra le due società è una vera e propria partnership tecnica e commerciale, e risponde
all’obiettivo strategico di Tiscali di realizzare nel corso dei prossimi tre anni, a cominciare dal
terzo trimestre 2016, una rete di accesso proprietaria ultra broadband basata su tecnologia
LTE-TDD 4.5G WTTH (Wirelessfiber to the Home) su tutto il territorio nazionale, con focus
particolare nelle aree in Digital Divide, su frequenza 3.5GHz technology neutral di cui Tiscali è
licenziataria. L’accordo quadro prevede la fornitura di apparati di rete a partire dalla cosiddetta
core and radio network e CPE (Customer Premises Equipment).
Il contratto quadro prevede la possibilità di realizzare investimenti per 40 milioni di Euro,
contribuendo così a coprire i fabbisogni di investimento LTE di Tiscali, che pianifica una
copertura di circa 13 milioni di famiglie e imprese, in particolare nelle aree in Digital Divide del
paese con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di mercato di banda ultra larga
altamente performante.
"Continuare a creare innovazione per gli operatori di telecomunicazioni è una priorità di Huawei
e l'unico modo per soddisfare i requisiti per la realizzazione di infrastrutture di rete
all’avanguardia” – ha dichiarato Edward Chan, CEO di Huawei Italia. “In quanto leader globale
nel settore ICT, l'anno scorso Huawei ha investito oltre il 15% dei propri ricavi in Ricerca e
Sviluppo, approccio che permette di creare valore per i nostri clienti e implementare soluzioni
innovative. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli operatori a costruire un ecosistema aperto,
collaborativo e vantaggioso per tutti al fine di accelerare la trasformazione digitale e
promuovere lo sviluppo del paese".
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Informazionii su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce
ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA,
voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 2015 Tiscali ha
registrato oltre 667,2 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e oltre 116,5 mila sono utenti
mobile. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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