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Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione
al Cliente TELECOM ITALIA ha ampliato la
propria rete 4G su Roma in occasione degli
eventi collegati al Giubileo Straordinario,
dedicando a Piazza San Pietro una particolare
copertura attraverso l’installazione di nuovi
apparati di ultima tecnologia.
Una responsabilità tecnica che il gestore
si è orgogliosamente assunto in relazione
all’interconnessione con le attività di sicurezza
attivate per l’occasione e all’immagine di
assoluta maturità tecnologica che intende
continuare a dare dopo i positivi risultati
di EXPO2015, garantendo ai pellegrini di
comunicare da Roma con il resto del mondo
in qualsiasi momento con livelli di servizio
estremamente alti e coperture sempre
ottimali.

TELECOM ITALIA AMPLIA LA COPERTURA DI RETE IL GIUBILEO STRAORDINARIO

TELECOM ITALIA ha provveduto ad aumentare il
numero di punti radianti in modo da capillarizzare
ogni strada della Capitale. Per assicurare ai propri
Clienti una capacità di rete e performances ai
massimi livelli ha installato antenne di nuova
generazione “MULTI-BEAM” avvalendosi della
collaborazione di partner tecnologici affidabili e
di alto profilo come LAROCCASOLUTIONS Srl
che, oltre a fornire le antenne “MULTI-BEAM”
appositamente realizzate per la particolare location,
come già avvenuto per EXPO2015 si occuperà
anche delle complesse attività di monitoraggio della
qualità del servizio su tutto il territorio nazionale con
particolare attenzione su Roma.
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