Massa, 18 settembre 2006

Arriva l’Adsl a XXXX
Dal prossimo autunno sarà disponibile a XXXX la connessione a banda larga
Entro questo autunno sarà finalmente attivata, nella zona di XXXX, l’Adsl, la connessione a banda larga che
permette una migliore fruizione del Web e di tutti i servizi derivanti che possono facilitare e arricchire la vita
dei cittadini.
XXXX rientra tra le località italiane che in questi anni non aveva potuto usufruire del nuovo servizio a causa
della mancata possibilità della rete di supportare tale tecnologia. E come XXXX sono ancora numerosi i
comuni - circa 10 milioni di persone - che non hanno tale opportunità malgrado il progresso tecnologico
compia passi da gigante e tantissimi servizi ordinari siano ormai offerti in gran parte su Internet , basandosi
proprio sulla velocità di scambio dati che l’Adsl può garantire.
Acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, il termine Adsl indica una tecnologia che utilizza la rete
telefonica per connessioni digitali a banda larga, una “banda più ampia” che permette di raggiungere velocità
nettamente superiori alle tradizionali connessioni telefoniche (analogiche o Isdn), utilizzando differenti
bande di frequenza.
Non solo una connessione più veloce che aumenta le possibilità di connessioni simultanee, la velocità di
caricamento delle pagine Web e riduce la durata dei download, ma anche la possibilità di usare la linea
telefonica o il fax contemporaneamente alla navigazione in Internet. Il tutto con la possibilità di poter
sfruttare una connessione “always on”, attiva 24 ore su 24 ad un costo fisso e certo e non più “a scatto” o “a
chiamata” come accade con la connessione dial-up (connessione tradizionale).
Inoltre, grazie all’Adsl, si sono sviluppate nuove tecnologie anche nell’ambito della telefonia fissa come il
VoIP (Voice Over Internet Protocol) che permette di telefonare e ricevere telefonate via Internet da tutto il
mondo a tariffe decisamente inferiori rispetto a quelle tradizionali.
Sono le giovani aziende come Cheapnet – dinamico provider toscano che in quattro anni ha già raggiunto i
200mila utenti registrati – che, anche grazie agli investimenti su tecnologie all’avanguardia come il VoIP,
permettono all’Italia di restare agganciata al treno dell’innovazione, al pari dei più avanzati paesi europei e
del mondo.
Da questo autunno, quindi, i cittadini di XXXX potranno scegliere a quale provider affidare la fornitura del
servizio di Adsl. Cheapnet dà la possibilità agli abitanti di XXXXX di acquisire familiarità con l’Adsl.
Iniziando dalla verifica della copertura di rete della propria zona. Sul sito di Cheapnet www.cheapnet.it,
cliccando su “Verifica di copertura” ed inserendo un numero di telefono fisso, è infatti possibile scoprire se
l’Adsl sta arrivando anche a casa vostra.
“Cheapnet - afferma Marco Bondielli, presidente della società - crede che tutti abbiano diritto di accedere
alle nuove tecnologie e di scegliere in piena autonomia quale servizio attivare tra i tanti proposti: vogliamo
credere che la Rete diventi non un lusso per alcuni, ma un bene condiviso per tutti”.
Per informazioni su attivazioni e tariffe www.cheapnet.it
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