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LTE come ecosistema mondiale
A partire dalla chiusura della prima standardizzazione ad inizio 2008, LTE è
l’ecosistema cresciuto più rapidamente nella storia del radiomobile.
A poco più di 5 anni dalla sua nascita commerciale, nel mercato globale si
registrano oltre 5000 diversi modelli di terminali LTE, di cui oltre il 60%
smartphone, prodotti da oltre 400 fornitori con una crescita del 75% anno su
anno e 494 reti commerciali LTE in 162 paesi (rif Aprile 2016).
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La rete TIM oggi
La rete 4G di TIM evolve con LTE Advanced e 4,5 G in rete live
copertura 4G oltre 95%

e non finisce qui…
Verso 1 Gbps
Lancio 4GPlus

–

225 Mbps

4GPlus fino a 300
Mbps

(LTE Advanced 2CA)

(LTE Advanced 3CA)

Novembre 2014

Novembre 2015

per superare 500
Mbps
• ottobre 2016 : prove
live (3CA+MIMO 4x4)

• 4CA con banda L +
5GHz non licenziato
+MIMO 4x4

avvio
deployment
massivo
Small Cells
LTE
Novembre
2016

ora la rete 4G di TIM si arricchisce della tecnologica NB IoT: il 4G per l’internet delle cose

NB IoT completa il portfolio 4G di TIM per applicazioni
• a basso bit rate
• basso consumo di energia
• grande numero di dispositivi connessi

La Rete per l’ecosistema IoT Open Lab di TIM

3

IoT (Internet of Things) – il contesto Italia
Applicazioni a basso bit rate, basso consumo di energia, grande numero di dispositivi connessi
La comunicazione non
avviene solo tra persone o tra
oggetti, ma sempre più tra
persone e ambiente
L’Italia è un contesto dinamico,
e con tassi di crescita ICT
superiori alla media Europea
– Indice DESI (*) -> Humus
favorevole alla domanda di
soluzioni IoT
Questa comunicazione
necessita di:
•

tecnologie wireless per
trasmettere i dati verso le
piattaforme (rete mobile)

•

piattaforme sicure e
integrate, in grado di
raccogliere i dati,
organizzarli e renderli
disponibili per nuovi
business

Fonti: Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano – dati 12/2015
(*) DESI - Digital Economy and Society Index della UE –
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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NB-IoT: copertura radio ottimale, anche deep indoor

Copertura radio
estesa (+ 20 dB)

Copertura
radio normale
Contatore
coperto

Contatore
NON coperto

Contatore
coperto
Contatore
coperto

Seminterrato

•
•
•

Utilizzo di bande licenziate
Elevato numero di siti disponibili
Tecnologia carrier-class
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NB-IoT (Internet of Things) – i vantaggi

10 anni
vita delle batterie

Ideale x contatori 2.0 e smart object
(es. acqua, gas, elettricità…)

Leva sulla
rete cellulare esistente (copertura)

10k
sensori per cella

NB-IoT
$5
costo del modulo

Affidabilità & Sicurezza
carrier grade
20 dB
estensione copertura

Roaming
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LTE per Public Safety
Dal 2014 nei laboratori di TIM è stato avviato un progetto per lo sviluppo di
servizi
per le esigenze di sicurezza basati sulla tecnologia mobile “LTE”

Public Safety

Servizi
Funzionalità
►

Videosorveglianza

Dispositivi
Hardware
►
►

►

Localizzazione

►

Pust-to-Talk

►

Messaggi di gruppo

Casi d’uso

Smartphone
Encoder

►

Ordine pubblico

►

Raccolta preventiva di materiale
video a fini di indagine (es.
identificazione persone, azioni di
travisamento)

►

Impianti di Videosorveglianza
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LTE TIM per Public Safety – Principali eventi

Apertura Porta
Santa

8 Dicembre

Eventi importanti

Concerti e spettacoli
pubblici

Vertice dei Capi di Stato
e di Governo

16-17 Ottobre

Manifestazioni
Giubileo della
misericordia
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LTE Public Safety – Scenari Evolutivi (1/2)
Abilitazione a nuovi scenari:
• IoT
• Big Data
• Video Analisi
Integrazione e interoperabilità:
• Integrazione con le reti radio digitali
• Integrazione con altri sistemi
(videosorveglianza, accesso banche
dati, …)
Comunicazioni sicure e dedicate:
• Impiego di frequenze dedicate
• Realizzazione di «isole tattiche»
Security

QoS

Utilizzo della rete LTE Commerciale:
• Elevati livelli di copertura nazionale
• Rapidità nel delivery
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Vision TIM sulla copertura per LTE per Public Safety
VISION di TIM
La copertura LTE per il servizio PS potrebbe
prevedere 3 layer:
1.

Copertura su layer frequenziale dedicato (blu) in
tutte le aree strategiche al fine di avere la
garanzia del servizio indipendentemente dal
livello di traffico su rete commerciale

2.

Copertura su rete commerciale (giallo),
sfruttando l’ubiquità della copertura di TIM a
livello nazionale che grazie agli ingenti
investimenti già fatti raggiunge ad oggi oltre il
95% della popolazione e raggiungerà entro il
2018 il 98% della popolazione.

3.

Copertura puntuale (rosso) realizzata tramite siti
carrati o per esigenze specifiche tramite soluzioni
di copertura tattica LTE

La copertura riportata sia per la rete commerciale che
per la dedicata è puramente concettuale a titolo
esemplificativo
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