INTERNET VELOCE

BANDA LARGA A DOBBIACO E SAN CANDIDO

Una rete a banda larga efficiente è qualcosa a cui in futuro né
l‘utente privato né le aziende potranno rinunciare.
Che si tratti di scaricare musica e film, fare shopping online o
navigare sulle piattaforme social, internet non è mai abbastanza veloce.
Un collegamento a banda larga offre l‘accesso al mondo digitale, e apre una nuova possibilità per utilizzare i mezzi di
comunicazione e intrattenimento moderni.

I comuni devono assumersi la responsabilità di realizzare sul
territorio comunale il cosiddetto „ultimo miglio“ della rete a
banda larga. È stato deciso di stipulare un accordo quadro con
la Centrale ���
Teleriscaldamento Dobbiaco-San Candido per
realizzare questo ultimo miglio.
Grazie a una collaborazione molto stretta tra i comuni e
la Centrale di Teleriscaldamento Dobbiaco-San Candido è
possibile utilizzare per la banda larga le infrastrutture esistenti. In questo modo da un lato si limitano i lavori di scavo
e dall‘altro si possono ridurre significativamente i costi di
costruzione.

VELOCITÀ A CONFRONTO
ADSL

fino a 7 MB/s

VDSL

fino a 20 MB/s

FIBRA
OTTICA

fino a 200 MB/s

TARIFFE DI CONNESSIONE
Abitazioni private: 150 € IVA inclusa per connessione immediata,
300 € IVA inclusa per connessione in un momento successivo

Aziende familiari*: 150 € + IVA per connessione immediata
300 € + IVA per connessione in un momento successivo

Tutte le altre aziende: 300 € + IVA per connessione immediata
600 € + IVA per connessione in un momento successivo
Abdeckung	
  Innichen	
  
* senza presenza di terzi

Tutte le cittadine e i cittadini e tutte le aziende che si trovano
nella zona coperta dalla rete del teleriscaldamento (anche le
persone/aziende non collegate al teleriscaldamento) hanno la
possibilità di richiedere la connessione alla fibra ottica.

REGISTRATEVI ORA!

INTERNET VELOCE A DOBBIACO
E SAN CANDIDO

1.) Direttamente in sede presso la Centrale di
Teleriscaldamento Dobbiaco-San Candido
2.) Modulo online su
www.fti.bz
www.dobbiaco.eu
www.sancandido.eu
da scaricare, compilare e
consegnare alla FTI

FIBRA OTTICA

Registrazione
entro Aprile 2016!

UN PROGETTO COMUNITARIO DI:
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