COMUNICATO STAMPA
CON TOOWAY INTERNET VELOCE IN TUTTA L’EMILIA-ROMAGNA
Open Sky rinnova l’accordo con Lepida SpA: dalla Regione Emilia-Romagna
arrivano le offerte agevolate per la banda larga via satellite

Bologna, Vicenza 26 settembre 2011

Il nuovissimo servizio di internet via satellite Tooway è una delle opportunità tecnologiche per combattere
il digital divide. Il ricorso alla tecnologia satellitare è in grado di risolvere il problema della connettività in
qualunque zona, anche le meno "raggiungibili", con prestazioni simili a quelle della rete Adsl. Infatti, da
quando è operativo KA-SAT, il satellite di Eutelsat che per primo in Europa trasmette dati ad alta velocità in
banda Ka, i numeri del digital divide, ossia quelle zone in cui la connessione a internet è scarsa o assente del
tutto, sono in continua diminuzione. La tecnologia satellitare, standard di accesso alla rete ormai adottato
in tutte le regioni italiane, ha trovato terreno fertile in Regioni come l’Emilia-Romagna che da tempo
adottano scelte lungimiranti. Il nuovissimo servizio di internet via satellite Tooway™, commercializzato in
Italia da Opensky a partire dal 1° giugno 2011 e gestito da Skylogic , società del gruppo Eutelsat, è oggi
infatti più che mai protagonista in tutta l’area emiliano-romagnola. Questo grazie ad un accordo –
recentemente rinnovato - tra Opensky, distributore leader in Italia del servizio, e la società Lepida SpA
della Regione Emilia-Romagna. Un accordo che segna già dei risultati più che positivi a poche settimane
dalla firma, con ad oggi 80 abbonati al nuovo Tooway che hanno adottato la convenzione con Lepida SpA
che prevede la creazione di un pacchetto promozionale che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2011. E se
la soglia dei 100 abbonati è ormai ad un passo, l’Emilia Romagna si conferma una delle aree del paese con
più assistenza certificata in assoluto, composta da 120 installatori professionali.
La collaborazione tra le due società prevede da parte di Open Sky la messa a disposizione ai residenti in
Emilia-Romagna l’accesso alla banda larga con vantaggiose condizioni economiche. Per l’acquisto del
terminale o per la richiesta di maggiori informazioni sono disponibili il sito web ed il numero verde. Mentre
Lepida SpA promuove e appoggia questa soluzione satellitare presso gli Enti locali dell’Emilia-Romagna.
Questa speciale promozione messa disposizione di tutti i cittadini prevede la fornitura di pacchetti standard
ai quali verrà associato con un super sconto un Kit Tooway. Il sistema prevede 4 profili di servizi: BRONZE
6M/1M, SILVER 8M/2M, GOLD 10M/2M e PALLADIUM 10M/4M. I canoni mensili a regime sono BRONZE
24,90€, SILVER 35,90€, GOLD 53,90€ e PALLADIUM 89,90€, per il BRONZE i primi tre mesi sono a 19,90€.
L'accordo che Lepida SpA ha realizzato prevede che il costo del kit Tooway2 si riduca da 295€ a 175€ con un
servizio BRONZE, 95€ con il SILVER, 55€ con il GOLD e gratuito se si sceglie il PALLADIUM.

