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SCAVO STRADALE PER ARRIVARE IN AZIENDA E
PERMESSI PUBBLICI: CI PENSA TLC

Che cosʼè la Fibra ottica dedicata
a progetto?

La Fibra Ottica dedicata a progetto è fibra pura FTTH spillata
dirrettamente dalla dorsale e portata in esclusiva direttamente
in sede cliente con scavo dedicato e permessi pubblici a carico
di TLC anche dove la FIBRA condivisa non è disponibile. Sono
disponibili vari tagli da un minimo di 10 Mega a un massimo di
10 Giga simmetrici. La FIBRA pura è un servizio di elevata
qualità e non è neanche lontanamente paragonabile ai servizi
condivisi FTTC o FTTH in quanto trattasi di un flusso dedicato
esclusivamente al cliente, interconnesso con il più vicino anello
in FIBRA OTTICA con una banda garantita pari alla banda di
picco.
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Lʼazienda o lʼente che sceglie la fibra ottica dedicata a progetto
lo fa solitamente per una o più di queste tre ragioni:
1. Non ha altre alternative. Si trova in una zona
geograficamente disagiata dove non arriva la fibra ottica
condivisa o arriva con scarse prestazioni e ha bisogno di una
connettività top di gamma per non tarpare le ali al suo
Business.
2. Si trova in una zona coperta dalla normale connettività
condivisa ma non è sufficiente a livello di banda e/o a livello di
minimi garantiti per lavorare serenamente. (macchinari
interconnessi che richiedono molta banda, molti operatori/
terminali con accesso a internet)
3. Non può permettersi fermi. La fibra dedicata essendo
interconnessa direttamente sullʼanello ottico e portata
fisicamente scavando la strada in sede cliente è un prodotto di
eccellenza dove i disservizi sono ridotti quasi a zero. Quasi e
non a zero perchè essendo un prodotto su cavo, lʼeventualità
di un trancio cavo su strada, anche se remota, va tenuto in
conto. I tempi di intervento sulla fibra dedicata sono
estremamente veloci (in media 4-6 volte più rapidi rispetto alla
fibra condivisa) e tutte le nostre fibre dedicate vengono
rilasciate con un backup in altra tecnologia di default già attivo
e disponibile al bisogno.

La Soluzione di Fibra Dedicata a progetto
di TLC è la soluzione ideale per chi cerca
i massimi livelli in velocità, stabilità e
sicurezza, raggiungibili con una
connessione riservata e garantita in
banda ultra larga.

Fibra Ottica Dedicata
(300/300mega)
rilasciata allʼIstituto Volta di
Frosinone (FR)

Perchè una azienda/ente dovrebbe
scegliere di posare una Fibra Ottica

a progetto?



Fibra Ottica Dedicata
(100/100mega) rilasciata alla sede di
Latina degli studi Televisivi di Lazio
TV (LT)

Fibra Ottica Dedicata
(1000/1000mega) rilasciata alla sede
di Gold TV Roma (RM)

La Fibra Ottica Dedicata a progetto
come lʼacqua nel deserto
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La rete in fibra ottica potremmo paragonarla alle
tubature che portano lʼacqua nelle nostre città.
Se queste tubature sono vuote, con poca acqua o
bucate, il servizio che arriverà allʼutente sarà
nellʼordine inesistente, molto scarso o discontinuo.
Se queste tubature sono riempite e ben mantenute il
servizio che arriverà al cliente sarà eccellente. Questo
è il nostro lavoro: portare lʼacqua (la fibra) dove non
arriva, preoccuparci che la quantità di acqua (di
banda) che iniettiamo nella nostra tubatura sia
sempre tale da riempirla tutta (banda minima
garantita totale) e che la tubatura (la nostra rete
ottica) sia sempre manutenuta alla perfezione.
Riassumendo: prima di tutto portiamo le tubature
dove non ci sono scavando nel vero senso della
parola Fibra Ottica Dedicata a Progetto, poi
provvediamo a riempirle e manutenerle, infine
arricchiamo il nostro servizio con sistemi di backup e
di comunicazione unificata.



Continua a leggere sul sito web
Millionaire: https://www.millionaire.it/tlc-
telecomunicazioni-fibra-ottica-cucita-su-misura/



Fino a quadruplo backup, banda larga
garantita in up e download,
personalizzazione e Assistenza Dedicata

La sicurezza della continuità del
servizio è uno dei principi
fondamentali che guidano TLC
Telecomunicazioni. Perchè oggi che
(quasi) tutto è online, chi resta senza
connessione internet uno-due giorni
va in difficoltà, tra la fatturazione
elettronica, scontrino digitale e gran
parte del lavoro digitalizzato. Per
non parlare di quelle aziende che
online hanno i loro gestionali
remotizzati o governano i
macchinari di uno stabilimento da
una sede remota, oppure ancora che
non possono assolutamente perdere
la connettività per motivi diversi
come gli ospedali e i media televisivi.

In questo caso noi affianchiamo alla linea basata su fibra ottica altre due o tre linee
(progettate sulla base dellʼesigenza del cliente) su tecnologie differenti, come la parobola
satellitare e lʼLTE, così che in caso di mal funzionamenti su una linea si possa continuare
tranquillamente a lavorare sulle opzioni alternative e noi possiamo intervenire con
lʼassistenza.

Fermarsi equivarrebbe a un disastro.
TLC Telecomunicazioni offre schemi
di doppio, triplo fino a quadruplo
backup che tutelano i clienti in caso
di stop obbligato.
<<Sono situazioni al limite, perchè
normalmente basta un semplice
backup>> aggiunge Del Prete,
<<ma esistono attività molto
particolari che hanno lʼassoluta
esigenza della continuità del
servizio>>

Fibra Ottica Dedicata spillata dalla dorsale
per Purificato Formia (LT)

Scavo stradale posa in opera Fibra Ottica per
mangimi Fusco Bellona (CE)
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Estratto da Focus Capital GIUGNO 2021

Fibra Ottica Dedicata (300/300mega) rilasciata
allʼIstituto Lagrange di Milano (MI)

Domanda: se una scuola ha 50 classi e
ognuna di esse ha 20 studenti, si riesce a
fare “bene” Didattica a distanza con tutti
collegati (mille studenti più gli insegnanti)
con linee telefoniche basate su doppino in
rame e velocità di trasmissione relative?

Videolezioni più efficienti con
La Fibra Ottica Dedicata a Progetto

Per la didattica a distanza, che
presuppone unʼinfrastruttura
di connessione stabile e veloce,
TLC offre soluzioni avanzate
alle Scuole e una vera e propria
consulenza alle famiglie degli
studenti.

Di certo bisognerà mettere in conto più di un
“disturbo” nel collegamento. Lo si è visto
durante il Lockdown di primavera 2021 che
per fare videolezioni efficienti non basta la
piattaforma tecnologica con cui si
organizzano, cioè lʼApp, ma serve un
infrastruttura adeguata a supportare elevati
carichi di connessione e che sia anche veloce
e oggi come oggi la fibra ottica è il migliore
strumento. Già, si chiederà qualcuno, e se la
fibra non arriva alla Scuola? La si può
portare, con un progetto ad hoc tagliato su
misura e sulle esigenze specifiche di ciascun
Istituto Scolastico.

Eʼ quello che fa TLC Telecomunicazioni,
piccola compagnia telefonica specializzata
nella Fibra Ottica, in particolare “a progetto”,
cioè su misura per quelle situazioni (leggasi
strade) dove non cʼè fibra, con posa in opera
della stessa attraverso uno scavo stradale
dedicato al singolo Cliente. 11



Perchè sceglierci

La connessione Dedicata
allʼeccellenza

Altri nostri servizi

Per noi di TLC Telecomunicazioni, non esistono
situazioni impossibili. Ci piace pensare che esistono solo
soluzioni straordinarie. Facciamo della
personalizzazione dei servizi cliente per cliente e
dellʼassistenza, il nostro punto di forza.

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nazionale
nata nel 2005 dallʼintuizione del fondatore ed attuale CEO
Giuseppe Del Prete. Da realtà locale, negli anni è diventata un
competitor sempre più importante dei player nazionali fino a
specializzarsi in servizi per il top business come la Fibra Ottica
dedicata a progetto. Non vogliamo dilungarci oltre. La stampa e
le nostre referenze parlano per noi.

Chi Siamo

Ponti Radio Dedicati

Numeri Verde 800Fibra FTTH Condivisa

Sim e Servizi SMS businessFibra FTTC Condivisa

Dark Fiber - collegamenti in
fibra spenta tra più punti della
stessa azienda/ente

Centralino cloud
mono e multilinea

Backup in altra tecnologia rispetto
a quella principale anche con
mantenimento IP


