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Fibra Ottica
Interplanet

Che cos’è la fibra ottica?
La fibra ottica è un filamento di vetro o di materiale siliceo adatto alla trasmissione di impulsi luminosi, contenuto all’interno di un cavo che ne permette l’utilizzo su lunghe distanze.
Il mezzo utilizzato per la trasmissione del segnale è la luce, che dà alla fibra ottica un enorme vantaggio rispetto alle tradizionali tecnologie in rame: è immune ai disturbi di natura elettromagnetica e alle condizioni meteorologiche e non degrada con la distanza.
La fibra ottica è in grado di trasmettere dati molto più velocemente dei tradizionali cavi in rame finora utilizzati
per la connessione internet e telefonica (ADSL / HDSL / ISDN) in aziende ed abitazioni

Perché é importante per la mia azienda?
Perchè è l’unica connessione sul mercato in grado di supportare pienamente la banda ultra larga. Per banda
ultra larga si intende una connessione internet con velocità effettiva fino a 1OO Mbps (Megabit per secondo).
La banda larga convenzionale, come ad esempio l’ADSL, si attesta realisticamente attorno ai 7 Mbps nei casi
migliori, con livelli di affidabilità estremamente più bassi.

Quali vantaggi può darmi la fibra ottica?
I vantaggi sono molteplici.
In breve la fibra ottica consente di ottenere dei servizi che non sarebbero erogabili con altri sistemi di trasmissione dati. Ad esempio:
- collegamenti internet con elevata banda disponibile ed alti livelli di affidabilità e continuità
- copertura del servizio su lunghe distanze, anche dove i collegamenti ADSL ed HDSL tradizionali non sono
disponibili;
- reti informatiche estremamente veloci tali da connettere in maniera pressoché simultanea le filiali remote
delle aziende, tramite collegamenti VPN (rete virtuale privata) con tecnologia MPLS;
- integrazione completa dei servizi di traffico voce e dati con la possibilità di eliminare i costi ed i canoni delle
linee telefoniche tradizionali;
- servizi di videoconferenza e di videosorveglianza;
- servizi di storage e backup remoto dei dati;
- servizi di remotizzazione e delocalizzazione dei server aziendali tramite soluzioni di cloud computing;
- scambio istantaneo di grandi quantità di dati;
- streaming video e tv via cavo.

Perchè dovrei preferire
la fibra ottica di Interplanet (InFibra)?
Per la solidità, l’esperienza e l’assistenza tecnica. A parità di prestazioni, i servizi Interplanet racchiudono in sé
un ventennio di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Ma soprattutto perché in Interplanet siamo
consci della responsabilità di erogare servizi indispensabili per le aziende. In particolare, l’assistenza e la manutenzione sui servizi in fibra ottica (e su tutti gli altri servizi erogati) godono della massima priorità e sono
affidate ad uno staff operativo 24 ore su 24.

Case History Fibra Interplanet

Primo distributore Apple italiano con un fatturato annuo di oltre duecento milioni di Euro, Attiva Spa ha scelto Interplanet
come fornitore di servizi in fibra ottica per la sua nuova sede di Brendola (VI).
L'intera infrastruttura telematica aziendale è gestita interamente da un cablaggio in fibra ottica realizzato da Interplanet,
che consente ad Attiva di contare su una banda di 1OO Mbps, suddivisa tra accesso internet e servizi cloud presso
il datacenter di Interplanet.
I lavori di scavo e di cablaggio della fibra ottica si sono svolti in collaborazione con i Comuni di Brendola e Montebello
Vicentino. L'operazione ha permesso di connettere un'area industriale finora penalizzata dal digital divide con un'infrastruttura tecnologica allo stato dell'arte, alla quale le aziende del territorio possono accedere in tempi rapidi e con un
investimento contenuto.
www.attiva.com

www.attiva.com

Una migliore e completa connettività in fibra ottica per l’Ovest Vicentino che permetterà di condividere dati
sanitari particolarmente complessi tra le varie Unità Operative presenti nelle strutture sanitarie del territorio.
Questo l’obiettivo che l'Ulss 5 ha raggiunto grazie all’appalto assegnato ad Interplanet per il cablaggio in fibra
ottica delle proprie sedi.
Molteplici i vantaggi per i cittadini e per gli operatori sanitari, inerenti prenotazioni e consultazione di cartelle
cliniche informatizzate.
www.ulss5.it

L’infrastruttura tecnologica di Interplanet
La rete telematica di Interplanet è basata
su un'infrastruttura a banda larga
di ultima generazione, flessibile, scalabile,
a copertura internazionale
e realizzata interamente in fibra ottica.
Grazie ad una rete telematica basata su un'infrastruttura a banda larga di ultima generazione, Interplanet è
interconnessa con i più importanti centri di telecomunicazioni italiani quali i NAP (Neutral Access Point) di Milano
Caldera (MIX), di Roma (Namex), nonché al TOPIX di Torino, al TIX di Firenze ed al VSix di Padova. Tutti i collegamenti ad alta velocità con le dorsali Internet nazionali ed internazionali sono effettuati mediante infrastrutture
in fibra ottica, quindi impiegando tecnologie di trasporto ad elevata capacità ed efficienza.
Gli aspetti principali dell'infrastruttura di Interplanet sono:
- Nodi proprietari ATM su fibra ottica per fornitura diretta di servizi a larga banda di tipo xDSL;
- Rete proprietaria basata su tecnologia Wi-Fi Hiperlan in provincia di Vicenza, Verona, Padova e Treviso per
la fornitura diretta di collegamenti a banda larga in zone non servite dal tradizionale servizio ADSL/HDSL;
- Impiego delle ultime tecnologie d'accesso basate sulle diverse tipologie di mezzo portante come fibra (gigabit
ethernet, SDH), rame (Ethernet First Mile), WIFI (Ethernet);
- Servizi affidabili e garantiti grazie alla ridondanza dell'architettura di rete ed ai sistemi di backup.
Tutti i servizi di telecomunicazione Interplanet, così come i sistemi di storage e backup, sono basati su Server
Rack con tecnologia ad alta densità Dell, provvisti di ridondanza dell'alimentazione elettrica, di sistema di
ventilazione allo stato dell'arte e di supporti magnetici hot-swap. Tutti gli apparati di telecomunicazione
presenti nei nodi della nostra rete sono Extreme Networks e Cisco Systems.

http://fibra.interplanet.it

Interplanet, un’azienda senza asterischi
Esatto. In un contesto dove i margini di profitto sono sempre più ristretti, gli operatori di telecomunicazioni
fanno a gara per realizzare offerte roboanti ma (volutamente) poco comprensibili.
Ancora peggio, non è raro imbattersi in clausole "scritte in piccolo", dove i vantaggi promessi negli slogan
vengono smentiti da vincoli contrattuali al limite della legalità.
Dal nostro punto di vista questo approccio è deleterio non solo per chi lo pratica, ma per tutto il mercato delle
telecomunicazioni. In altre parole, in qualità di operatore di telecomunicazioni territoriale, non abbiamo la
pretesa di avere milioni di clienti: ciò che abbiamo a cuore è che i nostri clienti siano consapevoli delle loro
scelte.
E pienamente soddisfatti del nostro servizio, naturalmente.

Telecomunicazioni e tecnologie informatiche dal 1995
Interplanet Srl è una società con sede a Montecchio Maggiore (VICENZA) operante dal 1995 nell'ambito delle
telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche.
L'offerta di Interplanet è rivolta ad aziende, pubbliche amministrazioni ed utenti privati.
Nata come fornitore di servizi internet, l'azienda ha progressivamente esteso (1995 - 1999) la propria offerta di
servizi al mercato della telefonia fissa, acquisendo knowhow specifico e imponendosi come provider di servizi di
telecomunicazione globali con più di 5OOO utenze.
Oggi Interplanet è un operatore di telecomunicazioni completamente autonomo: tutti i servizi erogati vengono
studiati, realizzati e gestiti all'interno della struttura aziendale. Questa peculiarità ci permette di offrire soluzioni
realmente personalizzate sulle esigenze del singolo utente, con tempi di attesa minimi sia in fase di attivazione
del servizio, sia in fase di assistenza tecnica.
Azienda strutturata, vicinanza al cliente in termini logistici ed operativi, assistenza tecnica senza l'utilizzo di
call-center, flessibilità, grande esperienza nel settore e rapidità di implementazione delle soluzioni proposte
fanno di Interplanet una realtà solida e determinante, la cui ragion d'essere è il conseguimento di obiettivi
concreti e misurabili.
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