COMUNICATO NOITEL ITALIA

NOITEL ITALIA con Infinity: stretto accordo per offrire internet inclusivo di abbonamenti TV.
Noitel Italia aggiunge alla propria offerta di rete a banda larga ultra veloce i contenuti della TV on demand
di Infinity.
Roma, 12-05-2017 – Il recente investimento di NOITEL ITALIA nella Fibra ultraveloce, accresce la volontà
dell'operatore TLC di offrire alla propria clientela nuovi servizi a valore aggiunto come i Film, Serie e
Programmi TV via web sfruttando le connessioni veloci della rete internet anche via satellite disponibile
ovunque.
Internet è una rete ad accesso pubblico, un mezzo potente di comunicazione di massa, capace di offrire
all'utente una vasta gamma di contenuti informativi e di entertainment. Grazie alla rete internet offerta da
Noitel Italia, operatore di telecomunicazioni satellitare e mobile, la disponibilità di questi contenuti non
conosce confini e limitazioni infrastrutturali arrivando anche a servire clientela residente in aree in digital
divide.
“Siamo consapevoli che saranno i contenuti a vincere sui servizi di rete diventando questi sempre più
accessori, afferma Maria de Padova, responsabile marketing di Noitel Italia. Per essere competitivi nella
nostra offerta dovremo spostarci inevitabilmente verso questo mercato integrando la nostra offerta con
quella dei Content Provider. Abbiamo scelto dunque di stringere un accordo importante con Gruppo
Mediaset che eroga servizi audiovideo a richiesta, come INFINITY, perché consideriamo la loro piattaforma
web based semplice e fruibile da ogni dispositivo collegato alla rete anche mobile.”
I clienti di Noitel Italia sottoscrivendo un abbonamento internet online o tramite la rete vendita nazionale,
avranno incluso sei mesi gratis di INFINITY TV. Il PASS INFINITY consente di collegarsi alla piattaforma per
usufruire della visione di film e serie TV di successo anche su più dispositivi legati a un medesimo contratto.
NOTE DI BACKGROUND
NOITEL ITALIA, operatore unico in ambito TLC, grazie alla collaborazione con principali carrier internazionali, eroga
servizi globali di telecomunicazioni ad aziende, professionisti a enti, garantendo un affiancamento specialistico
continuo a esclusivo in ambito broadband e networking per governare, consolidare le reti attraverso soluzioni affidabili,
tecnologicamente integrate e all'avanguardia.
Noitel Italia è anche Operatore Mobile Virtuale (MVNO) e offre servizi di telefonia mobile, sotto rete TIM, per voce e
dati con SIM e tariffe personalizzate.
La divisione "machine to machine", con piattaforma proprietaria, si occupa inoltre di progetti legati all'"internet of
things" (IOT) e ai servizi di security, telecontrollo e telemonitoraggio.
Specializzata in servizi internet via satellite, Noitel Italia offre ovunque connettività fino a 30 Mb di download e 6 Mb di
upload e servizi di Video Broadcasting per riprese video e dirette televisive anche in movimento per il mercato B2B.
Noitel Italia, con Headquarters a Roma, opera su tutto il territorio italiano appoggiandosi alla propria rete Partner.
www.noitel.it
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ABOUT INFINITY:
Infinity è il primo servizio di video streaming on demand con un catalogo di oltre 6000 film, serie tv e cartoni animati
anche in Super HD e in lingua originale, da vedere e rivedere senza vincoli di orari e palinsesti su centinaia di dispositivi
abilitati: Smart TV, PC, Tablet, Smartphone, Chromecast, Decoder connessi e blue-ray, game console. La piattaforma
consente di effettuare il download di film e serie su PC, Smartphone e Tablet e di guardarli ovunque e in qualsiasi momento, anche in assenza di connessione internet. Punto di forza di Infinity è il ricchissimo catalogo, suddiviso per generi.
L’offerta spazia dalle anteprime del grande cinema ai classici della produzione mondiale; dalle serie tv più famose alle
fiction italiane più seguite. I contenuti sono inoltre disponibili anche in super HD e Ultra HD, per una visione di grande
qualità, in lingua originale e con sottotitoli. La categoria “a noleggio” arricchisce ulteriormente la proposta con una
vasta selezione di grandi titoli noleggiabili, anche senza sottoscrizione. Per accedere ai contenuti disponibili su Infinity e
guardare film e serie TV in streaming bastano una connessione a banda larga, eventualmente anche con 3G e 4G, e un
dispositivo abilitato. Infinity propone un’offerta che consente di usufruire di un periodo di prova gratuita di 30 giorni
(salvo diverse promozioni) nei quali poter guardare liberamente tutto ciò che si desidera. La sottoscrizione, a soli 7,99 €,
non prevede costi di attivazione e non comporta alcun vincolo temporale; ogni mese è possibile scegliere liberamente
se continuare a usufruire del servizio oppure disdirlo in maniera semplice e del tutto gratuita.
www.infinitytv.it

