Notizia del: 25/02/2015
Foglio: 1/2

Sezione: AREA SCIENCE PARK
Servizi



i Digital Edition i Mobile i Abbonamenti i Corriere Store

HOME



i





I

 I

i



ECONOMIA SPORT CULTURA SCUOLA SPETTACOLI SALUTE SCIENZE INNOVAZIONE TECH MOTORI VIAGGI CASA CUCINA IODONNA 27ORA MODA

Isis, rivelata
l'identità del
boia John È
Mohamed
Emwazi, di

Prof
universitari,
slitta la nuova
abilitazione
scientifica

Medardo
Rosso a
Milano, l'800
a Ravenna

Renzi su Rai
Way:
«Rispettare
mercato, non
è operazione

ECONOMIA

3 Italia: con Athonet realizza per Enel
rete 4G-Lte per centrale Brindisi
19:33 MILANO (MF-DJ)--Athonet Smartgrid, start-up del progetto di incubazione

I PIÙ LETTI
OGGI

SETTIMANA

MESE

1

Ecco i 10 migliori (e i peggiori)
aeroporti al mondo secondo eDreams

2

Feyenoord-Roma sospesa per il lancio
di oggetti in campo

3

I personaggi lanciati dal «Costanzo
Show» da Sgarbi a Mughini, da Covatta
a Iacchetti

4

Ladri fuori casa, sta per dare allarme:
colpito da micidiale colpo di fionda

5

Le 11 buone regole da seguire su
Facebook

6

Landini, nove cose da sapere

7

Divani e quaderni fatti con le mele

8

Feyenoord-Roma, primi 18 arrestiLanci
di bottiglie contro la polizia - Corriere.it

9

Il record di Pebble Time: i 25
smartwatch top

10

Europa League, Italia perfettaTutte e
cinque agli ottavi

1

Una tazzina di caffé per bruciare tutto

2

Tra le 2 settimane e 9 mesi dopo

3

Stop a liberalizzazione della vendita dei
farmaci di fascia C

4

Ecco i 10 migliori (e i peggiori)
aeroporti al mondo secondo eDreams

promosso da Enel, ha realizzato assieme a 3 Italia una rete dedicata 4G-Lte presso
il proprio impianto Federico II di Brindisi, una delle centrali piu' all'avanguardia in
Europa. Grazie alla tecnologia di Athonet Smartgrid e ai servizi di 3, spiega una
nota, e' stato possibile realizzare una micro-rete Tdd-Lte ultra-broadband
dell'intero impianto, assicurando servizi di comunicazione dati, live video e voce,
fissi e mobili, con un livello ottimale di copertura, bassissima latenza e garanzia di
continuita' di funzionamento anche in situazioni di criticita' ed emergenza. La
soluzione realizzata mette in pratica il concetto di rete radiomobile distribuita
(nfv): una rete innovativa, completamente integrata nel contesto ict di Enel che
risponde a stretti requisiti tecnologici richiesti dai protocolli di settore. Consente la
videosorveglianza live dell'intera area, il monitoraggio dei mezzi in movimento, la
comunicazione audio-video tra gli addetti presenti nell'area e tra questi e la rete
aziendale o il mondo esterno, la trasmissione e la ricezione di allarmi da sensori
fissi o mobili indossati dal personale. Le performance offerte dalla soluzione
permettono a Enel di attivare servizi legati alla diagnostica predittiva, al workforce
management, alla retroazione di macchine e non ultimo alla safety nelle operazioni
di centrale e di cantiere. com/ofb (fine) MF-DJ NEWS 2519:32 feb 2015
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