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FTTH a Montecchio, benvenuto Giuliano!
Giuliano Bertocco è il primo utente privato connesso alla nostra nuova fibra FTTH cablata a Montecchio
Maggiore: “Le prestazioni? Mi hanno stupito”
“Si vede che sono destinato a essere la cavia!”. Ci scherza su Giuliano Bertocco, il primo utente privato che abbiamo ufficialmente
connesso alla nuova fibra FTTH cablata a Montecchio Maggiore. Giovane magazziniere di Montecchio con la passione della
tecnologia, è cliente Interplanet da una decina d’anni e con noi condivide la voglia di vivere l’innovazione sempre al passo con la
migliore evoluzione. Qualche anno fa infatti Giuliano fu sempre tra i primi a cui portammo la connessione a 30 Mega appena
lanciata. Adesso per lui era arrivato il momento… dell’upgrade.
“Sono passato alla fibra FTTH in particolare per aumentare al massimo le potenzialità del mio personal cloud. Ho un piccolo
server dove carico diverso materiale multimediale e quindi cercavo qualcosa che mi garantisse prestazioni ancora migliori, in
particolare in upload”.
Come ti sei trovato?
“Devo dire la verità, molto soddisfatto. Conosco abbastanza il
mondo della tecnologica e certo sapevo cosa stavo
acquistando, ma le prestazioni mi hanno stupito. Ho fatto
diversi speedtest che confermano in qualsiasi fascia oraria
prestazioni di 190-195 Mega in download e 18-19 in upload”.
upload
Che utilizzo fai della tua nuova connessione?
“Be’ oltre al cloud naturalmente guardo molti contenuti in
streaming e anche in quel caso una buona connessione è
indispensabile. E poi ci collego smart tv, pc fisso e tutti gli
smartphone che abbiamo in famiglia”.
Come sei entrato nel mondo Interplanet?
“Io sono un cliente storico. Dieci anni fa era stato un vicino di casa a farmi conoscere la vostra azienda, e da lì non ho più cambiato.
Seguo sempre Interplanet e ho partecipato con interesse agli incontri che sono stati organizzati per spiegare le potenzialità della
nuova tecnologia in arrivo, per questo non ci ho pensato troppo su e ho detto subito di sì!”.

CORREVA L’ANNO...
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Dopo aver configurato nel dicembre ‘95 una dorsale
CDN a 64K con 8 linee telefoniche dedicate, il 18
gennaio 1996 Interplanet attiva il primo cliente
aziendale (INT_0008) su linea analogica in DialUp, ad
una velocità di 28.8 Kbit/s.

Risiedi a Montecchio Maggiore?
Se vuoi ottenere sempre il massimo
dalla rete, questo è il momento giusto!
Internet a 200 Megabit/s: fibra pura al
100% cablata direttamente fino
all’interno di casa tua.

Il primo giorno di utilizzo, l’utente INT_0008 generò 1,27 Megabyte di
traffico internet.
20 anni dopo, nella singola giornata del 18 Gennaio 2016, il traffico internet
generato sui server Interplanet è stato di 34,8 terabyte, pari a 36.490.444,80
Megabyte.

Per celebrare il 2017 abbiamo realizzato un
almanacco ricco di curiosità, aneddoti su
Interplanet e pietre miliari dell'era digitale...
Se passate per un saluto, c’è un calendario
che vi aspetta!
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