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Il modo in cui dovrebbe essere.
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NECESSITÀ DELLA
GIG ECONOMY
La rivoluzione digitale ha comportato
l’esplosione del numero di persone
occupate a svolgere lavori temporanei.
L'accesso a Internet ad alta velocità ci offre
la possibilità di guadagnarci da vivere alle
nostre condizioni.

Il numero di lavoratori temporanei nell’Unione
Europea è raddoppiato negli ultimi dieci anni,
diventando il gruppo di dipendenti con la crescita più
rapida.
Central European Financial Observer,
Obserwator Finansowy, 5 gennaio, 2019

In futuro, il telelavoro non sarà l'unico
a espandersi sempre di più. Ora, per
molti, il concetto di ufficio è cambiato
profondamente. Con gli strumenti
collaborativi adeguati, supportati da una
banda larga stabile e ad alta capacità,
lavorare a distanza può diventare
estremamente efficace.

TELEMEDICINA E
TELEASSISTENZA

La quantità di informazioni relative alla salute e alle
malattie disponibili online è in crescita, così come
le opportunità di interagire elettronicamente con
i fornitori di assistenza sanitaria, ad esempio per
prenotare visite mediche. Quasi 6 persone su 10
in Europa usano Internet per reperire informazioni
e consigli sulla salute. Questi numeri sono più che
raddoppiati negli ultimi dieci anni.
Gli eventi recenti risultanti dalla pandemia hanno
catalizzato l'adozione di soluzioni sanitarie digitali,
accelerando ulteriormente il processo di adozione,
che solitamente richiede mesi di pianificazione,
progetti pilota, implementazione e formazione
nell'uso della telemedicina. Gli operatori sanitari
hanno rapidamente adeguato le offerte, passando
a gestire da 50 a 175 volte il numero di pazienti
attraverso la telemedicina rispetto a prima.
Un'infrastruttura adeguata rappresenta il primo
passo necessario per colmare il divario nella
digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in Europa.
Una velocità di Internet inadeguata, una mancanza
generale di condivisione dei dati e l'assenza
di incentivi per investire nella digitalizzazione
costituiscono degli ostacoli alla trasformazione. Per
sfruttare al massimo i servizi di assistenza remota
è necessario avere a disposizione una banda larga
affidabile ad alta velocità.
[1] Report Deloitte giugno 2019 su “Shaping the future of UK healthcare,”
[2] ec.europa.eu “Health at a Glance: Europe 2018. State of Health in the EU Cycle.”
[3] Mckinsey 29 maggio, 2020 “Telehealth:
A quarter trillion-dollar post-COVID-19 reality?”

Peter Diamandis, autore di The Future is
Faster than you think, spiega come il futuro
dell'assistenza sanitaria stia per cambiare
profondamente. Grazie alla convergenza di
sensori (indossabili), reti e Intelligenza Artificiale,
l'approccio attuale dell'assistenza sanitaria
cambierà per sempre. Piuttosto che tradursi in un
intervento reattivo, il contributo della tecnologia
consentirà all'assistenza sanitaria di fornire in
anticipo la diagnosi precoce della malattia. La
salute intesa come servizio consentito dalla banda
larga soddisferà il desiderio di estendere la nostra
longevità.

INTERNET DELLE COSE
L'Internet delle cose (IoT, Internet of
Things) si compone di dispositivi che si
collegano a Internet e condividono dati
tra loro. La gamma di potenziali dispositivi
è immensa, e la maggior parte di questi
attualmente sembra solo essere frutto
dei film di fantascienza. Immaginiamo
un braccialetto per controllo gestuale in
grado di leggere l'attività muscolare delle
braccia permettendo il controllo della
tecnologia senza contatto. Questa è solo
una delle svariate applicazioni IoT che
saranno possibili in un futuro non così
lontano. Tali casi d'uso dell'IoT traggono
vantaggio da reti a bassa latenza e
altamente affidabili.
Le reti di comunicazione rappresentano
un elemento fondamentale per il
funzionamento delle nostre Società, per
la gestione del nostro ambiente e per il
processo di automatizzazione delle nostre
catene di approvvigionamento e delle
nostre capacità di produzione. Molti dei
dispositivi che realizzano questo scenario
saranno connessi tramite tecnologia
wireless, quella rete wireless sarà
un'estensione delle stesse reti in fibra
ottica che permettono il funzionamento
delle nostre Società.

Business Insider prevede un uso di oltre
55 miliardi di dispositivi IoT entro il 2025
rispetto ai 20 miliardi del 2019.

VIDEO. STREAMING.
CONFERENZE.
GAMING. OGNI COSA.
Netflix e YouTube sono nomi familiari.
La rivoluzione che hanno avviato nello
streaming video online ha aperto le
porte a un numero crescente di fornitori
di contenuti video, tra cui Disney+, Hulu,
Apple, Universal, HBO Max, Facebook
Watch, DC Universe, Discovery e altri.
Questi servizi impegnano il nostro
tempo e catturando la nostra attenzione.
Altre applicazioni cloud che impattano
sul consumo della larghezza di banda
includono la registrazione su cloud
delle telecamere di sicurezza UHD,
lo streaming RV, il cloud gaming, le
applicazioni di realtà virtuale HD/ UHD
e, più recentemente, lo streaming di
videogiochi. Sulle orme di Spotify e
Netflix, PlayStation Now, GeForce Now,
Project xCloud e il nuovo Google Stadia
sono solo alcuni dei numerosi servizi
che si basano su un abbonamento

per il cloud gaming. Titoli famosi come
Destiny 2 su Google Stadia richiedono
una disponibilità di larghezza di banda
continuativa di 40 Mbps in downstream
con una risoluzione video 4K di 60 FPS
per giocatore in casa. Microsoft X-Cloud
e Nvidia Geforce Now richiedono una
disponibilità di larghezza di banda
continuativa compresa tra 30 e 50 Mbps
con risoluzione video a 1080P di 60 FPS.
I redditi generati dalla vendita delle
console di gioco virtuali che utilizzano
risorse di calcolo basate su cloud a
basso costo, congiuntamente a quelli
continuativi derivanti dai servizi in
abbonamento erogati sulle TV con
dimensioni e risoluzione crescenti,
garantirà in accordo alla legge di
Neilson, un incremento della velocità
di connessione del 50% all'anno per gli
utenti di fascia alta.
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Con l’incremento della percentuale
di persone che lavorerà in remoto,
trascorrendo più tempo in casa
e facendo più affidamento sulle
applicazioni di videoconferenza
e riunioni virtuali, l'impatto sulla
larghezza di banda a monte sarà
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In parallelo alla proliferazione del
numero di fornitori di servizi di
streaming e applicazioni video, è
attesa la diffusione della risoluzione
4 e 8K. Passando in mainstream,
un singolo video 4K aumenterà in
dimensione da tre a cinque volte
rispetto a un odierno video Full HD,
richiedendo circa 15-18 Mbps, mentre
la banda per un singolo video 8K
aumenterà di altre tre o cinque volte
rispetto a un video 4K.
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particolarmente critico. Gli operatori
presto si troveranno a soddisfare una
crescente domanda non solo relativa
alla velocità in downstream ma anche
a quella in upstream, consentendo
agli utenti di interagire e comunicare
con la rete in modo simmetrico.
In casa, le persone necessiteranno
di una maggiore larghezza di
banda simmetrica disponibile per
l’esecuzione di videoconferenze di
lunga durata, su schermi grandi e per
ottenere servizi di alta qualità che non
limitino i video social sugli schermi più
piccoli. Un consumatore che paga per
un servizio video si aspetta qualità. Se
tale aspettativa non viene soddisfatta,
questi passerà oltre.

ESPERIENZE IN-HOME

Fonte ADTRAN

La vera esperienza del Gigabit comincia con il
Wi-Fi domestico. Per permettere all’utilizzatore di
beneficiare dell’esperienza fornita dalle prestazioni
di una rete di accesso Gigabit nell’abitazione,
la tecnologia Gigabit Wi-Fi (Wi-Fi6) deve essere
disponibile per coprire l'intero ambiente; dallo
spazio privato della mamma, a quello del papà,
dalle camerette dei bimbi ai luoghi di ritrovo preferiti
della famiglia. L'esperienza del Gigabit deve essere
disponibile in tutta la casa e deve essere arricchita
con informazioni in tempo reale su dispositivi,
prestazioni delle applicazioni e stato di rete in modo
da offrire agli operatori una visione globale della rete
di un cliente, del suo comportamento e dei modelli di
traffico, consentendo di pianificare gli aggiornamenti
di rete e automatizzare al meglio l'intervento prima
che i clienti sperimentino congestionamenti.
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BENVENUTE, RETI
IN FIBRA!
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Come fare per dare vita a queste
applicazioni, soddisfare le esigenze di
banda degli utenti finali con velocità,
agilità e riduzione dei carichi finanziari
e operativi? Il primo passo è avvicinare
quanto più possibile la fibra ottica
all'utente finale.
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Costruzione rete
in fibra
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Tuttavia, come già anticipato, non tutte
le reti in fibra sono uguali. La tecnologia
impiegata per trasmettere fasci di
luce attraverso la fibra ha un notevole
impatto sulle applicazioni che la rete può
supportare. Man mano che ci addentriamo
in un mondo che sarà dominato da
streaming video e giochi ad 8K entro i
prossimi due anni, dobbiamo garantire
che le tecnologie in uso per trasmettere
la luce tramite le nostre risorse in fibra
possano far fronte non solo alla crescita
prevista ma anche ad impennate
impreviste della domanda. Altrettanto
importante sarà la posizione delle Reti di
distribuzione dei contenuti e delle risorse
di cloud computing, in cui la posizione di
edge computing può fare la differenza tra
”la vita e la morte“ dei giocatori sul cloud.

Fonte: ADTRAN

PARLIAMO DI
FULL FIBRE
Le reti full-fibre che portano la fibra nei
locali del cliente, denominate anche
Fibre-to-the-Premises (FTTP), sono
le più versatili. L'uso della tecnologia
PON consente di dividere una singola
fibra da un'unica interfaccia ottica per
raggiungere molti clienti a distanze
anche superiori ai 20 km.
Grazie a offerte di mercato come PIA
(Physical Infrastructure Access) di
Openreach, gli operatori possono ora
offrire servizi Gigabit su reti PON da
10 Gigabit con un’efficienza mai avuta
prima. Lo sfruttamento delle risorse di
rete esistenti e il loro potenziamento
tramite reti di distribuzione ottica PON
da 10G accelerano notevolmente
la sequenza temporale dalla
pianificazione alla connessione con il
cliente. E allora, se la fibra è la risposta,
qual è la domanda? Se solo fosse così
semplice!
Analizziamo ulteriormente tale aspetto
per comprendere il motivo per cui la
scelta della tecnologia riveste un ruolo
così importante e per cui XGS-PON
raggiunge il miglior equilibrio tra costi,
capacità e protezione dell’investimento.
La tecnologia XGS-PON permette di
fornire una banda di 10 Gbps su ogni
albero in fibra ottica collegato ad una

porta PON dello switch di accesso.
XGS-PON è una tecnologia simmetrica
e questo rende disponibile la banda
di 10 Gbps contemporaneamente sia
in Downstream che in Upstream. Una
infrastruttura in fibra ottica idonea alla
banda a 10 Gbps può essere anche
utilizzata per la fornitura di connessioni
GPON a 2,5Gbps ed erogare gli attuali
e consolidati servizi fino a 300 Mbps.
Tale infrastruttura è tuttavia pronta per
la società Gigabit e permette una rapida
attivazione della tecnologia XGS-PON
e la diffusione di servizi da 300 Mbps a
più Gigabit che saranno quelli dominanti
in un prossimo futuro.
Grazie alla tecnologia XGS-PON sarà
possibile servire oltre 2000 clienti da un
apparato di dimensioni ridotte (1 unità
rack), portando così la densità di linee
utente su un apparato di aggregazione
ai massimi livelli storici. Lo schema
seguente mostra la capacità e il
potenziale di XGS-PON rispetto a GPON.
Pertanto, la tecnologia XGS-PON offre
le capacità, l'affidabilità e la flessibilità
necessarie per realizzare le future reti
residenziali e commerciali convergenti
che supporteranno Internet tattile,
applicazioni cloud critiche, IoT massiccio
e 5G.
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Portare la “full-fibre” direttamente al
cliente finale potrebbe non essere
fattibile. In definitiva, i ritardi nel
garantire la distribuzione della “fullfibre” potrebbero significare che alcuni
non vivranno mai abbastanza a lungo
per godere dei vantaggi di una Gigabit
Society.
Sono disponibili tecnologie che
permettono di non posare la fibra ottica
all’interno delle case raggiungendo le
stesse prestazioni di un collegamento
in pura Fibra Ottica. GFast permette
l’accelelrazione dei collegamenti
dei clienti Gigabit ottimizzando gli
investimenti. La fibra può essere posata
nel seminterrato o in un punto di
distribuzione all'esterno dell'edificio, da

cui è possibile offrire servizi Gigabit a
banda larga sul rame esistente. Un'altra
alternativa è offrire servizi a banda larga
pronti per l’aggiornamento al Gigabit
via etere. Ciò ci porta a un approccio
ibrido di utilizzo della fibra, con accesso
wireless fisso per offrire velocità simili
alla fibra su una rete mesh che utilizza
la banda di frequenza non licenziata a
60 GHz. La soluzione di potenziamento
wireless multi-Gigabit può essere
adoperata sia per l'accesso wireless fisso
che per l'infrastruttura di backhaul per
l'accesso Gfast all'interno dell'edificio.
Quando questi prolungamenti in fibra
mmWave sono collegati direttamente a
una rete in fibra abilitata per XGS-PON,
fungono da divisione wireless logica
nella rete.

ADTRAN
La tecnologia innovativa ADTRAN promuove
gli obiettivi della Gigabit Society e
massimizza il ritorno degli investimenti nella
rete in fibra ottica. Grazie alla soluzione
FTTH più diffusa in Europa, ADTRAN vanta
la giusta esperienza e lo staff ottimale per
garantire il tuo successo.
Scopri di più su adtran.com/altnets
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