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Offerta di partecipazione alla rete TerniNet® nella città di Terni

Il progetto Associazione Utenti TerniNet® nasce dalla necessità di abbattere i costi
per la realizzazione di una rete telematica cittadina, supportata da tecnologie estremamente
avanzate ed innovative, in grado di trasportare dati digitali ad alta velocità, per offrire l'accesso
a banda larga alle grandi reti dell’informazione.

Vi comunichiamo che il Vostro stabile può essere selezionato per l’installazione di un
sistema di comunicazione a banda larga per mezzo di una rete wireless (senza fili) e con
l’utilizzo di apparati per il collegamento all’interno degli appartamenti tramite i cavi elettrici.

Tutti coloro che vorranno partecipare, potranno verificare direttamente la velocità che
può essere raggiunta da questo sistema altamente innovativo.

Tale sistema rende possibile il collegamento alla rete TerniNet® senza dover effettuare
fori o stendere cavi ma utilizzando semplicemente una qualsiasi presa della corrente elettrica
che diventa quindi un punto di accesso alla rete.

Il cavo della corrente elettrica funziona meramente da mezzo di trasporto dei dati quindi
non vi è alcun aumento di consumo elettrico.

La rete cittadina TerniNet è attualmente collegata alla rete Internet attraverso un
ingresso con banda aggregata fino a 10 Mbps (in costante aggiornamento) localizzato presso
il Centro Multimediale di Terni.

Vi presentiamo in sintesi i vantaggi riservati agli associati alla costituente rete cittadina
Terninet:

• Nessun costo variabile come, ad esempio, scatti a tempo,
• Collegamento 24h su 24 senza necessità di effettuare alcuna chiamata telefonica,
• La normale linea telefonica è sempre libera,
• Alta velocità nel collegamento fino a 50 volte superiore ad un modem analogico.
• Ogni associato alla rete TerniNet avrà l’opportunità di accedere, in

maniera privilegiata, ai servizi che verranno di volta in volta attivati,
• Il collegamento alla rete cittadina viene effettuato per mezzo di una comune

scheda ethernet o presa USB generalmente già presente nel Personal Computer.

L’ installazione (non invasiva) e la manutenzione del sistema per il collegamento wireless e del
terminale interattivo verranno effettuate dalla Soc. AerialNet che fornisce tutto il supporto
tecnico.

La quota associativa e’ di € 290 annue per ogni condomino e una quota di attivazione
una tantum di € 250.


