COMUNICATO STAMPA

PLANETEL E ZYXEL COMMUNICATIONS ITALY INSIEME PER LA FIBRA 2.5Gbps
Un nuovo bridge fibra che offre tutti i vantaggi della tecnologia
ultra-veloce per le aziende e gli utenti residenziali.
Treviolo (BG) 21 Aprile 2022 – Planetel S.p.A., capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a
livello nazionale, quotata all’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver sottoscritto un accordo di partnership con Zyxel
Communications Italy per mettere a disposizione della propria clientela un bridge per la fibra 2.5GBps
finalizzato ad un’eccellente connessione ad altissima velocità.
Con questo accordo Planetel arricchisce ulteriormente la propria offerta di servizi tecnologici di ultima
generazione con un servizio innovativo, efficiente e veloce.
Con le più recenti tecnologie mobili e fisse, tra cui 5G, FTTX, GPON, Mesh e WiFi 6, e un track record di
innovazione continua, Zyxel Communications offre una connettività di nuova generazione e permette ai
service provider che la adottano di essere sempre aggiornati alle nuove tecnologie ed in testa alla
concorrenza.
Planetel ha eseguito, primissima in Italia, l’abilitazione del BRIDGE Zyxel PM5100 consentendo la messa in
opera in Italia del bridge 2.5Gbps. Con questa partnership Planetel potrà quindi rendere disponibile ai propri
clienti questa nuovissima tecnologia a connettività ultra-veloce, in una visione indirizzata a garantire ai suoi
clienti servizi sempre al massimo delle performance.
Mirko Mare, COO di Planetel dichiara: “La partnership con Zyxel, azienda taiwanese leader da 30 anni nella
fornitura di soluzioni aziendali e domestiche sicure, basate su AI e cloud, offre ai clienti di Planetel una nuova
opportunità per migliorare ulteriormente le loro connessioni su fibra, con un sistema innovativo, affidabile e
sicuro. Con Zyxel condividiamo anche l’approccio all'innovazione ed al servizio incentrato sul cliente che
rappresentano due dei punti di forza di Planetel”.
Marco Tenenti Sales Director Italy di Zyxel commenta: ”Grazie a Planetel, Zyxel ha trovato un partner in
grado di comprendere ed apprezzare le potenzialità e l’efficienza di un sistema come il nostro bridge 2.5Gbps
PM5100 che così potrà essere a disposizione del mercato italiano. Distribuire la giusta tecnologia è
importante ma selezionare il giusto partner tecnologico è imperativo”.
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Planetel S.p.A., capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una rete fibra ottica
proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 150 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 26.000 Clienti in
Lombardia, Veneto e Campania, attraverso un approccio multicanale. La Società, tra primi Internet Service Provider (ISP e
WISP) italiani a svilupparsi progressivamente nei mercati delle Telecomunicazioni e del System Integration, ha saputo
emergere sul territorio come un player unico in grado di offrire soluzioni digitali integrate, servizi ASP/Cloud ed altre soluzioni
IT. Planetel, già operatore telefonico nazionale, oggi è anche un player con una rete in fibra ottica che fornisce a clienti
Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga
con architetture di rete FTTH-FTTP (Fiber to the Home - Fiber to the Premise) grazie ad una offerta che copre l’intera catena
del valore dei servizi ICT che consente alle aziende di accelerare il loro processo di digitalizzazione ed il time-to market. Gli
Asset primari di Planetel comprendono una rete in fibra ottica di circa 1.760 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter –
110 Planetel Point in 63 Comuni – 950 Cabinet sul territorio, etc.
Obiettivo primario di Planetel è l’attuazione strategica di un Backbone proprietario ad altissima velocità - sino a 1.4Tb/s - che
consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i propri Clienti. Ticker: PLT
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951

Zyxel, leader nella fornitura di soluzioni aziendali e domestiche sicure, basate su AI e cloud, porta online utenti domestici e
aziendali da oltre 30 anni, affidandosi fin dal primo giorno all'innovazione e al servizio incentrato sul cliente. Nel 1989, questo
significava modem analogici. Oggi, significa utilizzare l'IA e il cloud per fornire soluzioni di rete rapide, affidabili e sicure per
la casa e l'azienda. Zyxel è una forza globale nel mercato delle comunicazioni, con una presenza internazionale in 150 mercati
serviti, 1 milione di aziende che lavorano in modo più smart con le soluzioni Zyxel, 100 milioni di dispositivi che creano
connessioni globali. Oggi, Zyxel costruisce le reti di domani, rispondendo alle esigenze crescenti delle realtà professionali e
produttive, delle organizzazioni moderne, dando forza alle persone, al lavoro e al business. Zyxel, Your Networking Ally.
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