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INTRODUZIONE 
Gianluca Baini – AD Alcatel-Lucent Italia 
 
Una fotografia non è sufficiente per rendere l’idea di un cammino, ma la sequenza di immagini “scattate” da 
Alcatel-Lucent nel 2012 dà la percezione del salto di qualità delle tecnologie delle reti avvenuto in dodici 
mesi.  Il report  che segue indica il doppio binario della trasformazione: l’ingresso di nuove tecnologie, 
portatrici di quella discontinuità che è l’anima stessa dello sviluppo dell’hi-tech e, insieme, il coinvolgimento 
nei progetti innovativi degli operatori più avanzati in tutto il mondo. 
Sull’uno e sull’altro fronte, Alcatel-Lucent ha segnato svolte fondamentali, potendo contare sui Bell Labs, 
culla di invenzioni che hanno cambiato il mondo e, in alcuni casi, sono state riconosciute con il Premio Nobel. 
Il tutto con il filo conduttore dell’ High Leverage Network  (HLNTM), strategia e visione di Alcatel-Lucent, che 
ha i suoi capisaldi nella scalabilit{, nella flessibilit{, nell’apertura e nel minor costo per unit{ di informazione 
trasmessa. 
 
L’HLNTM e i nuovi fronti della trasformazione, dal wireless al cloud 
 
Nel Wireless – La rivoluzione tecnologica portata da lightRadio ™ e dalle Small Cell è la novità nelle reti 
mobili, la cui architettura è ormai inadeguata alle esigenze attuali. Se la soluzione lightRadio di Alcatel-
Lucent permette anche una gestione dinamica del carico del traffico sulla rete, spostandone la potenza là 
dove maggiormente serve nel corso delle 24 ore, le Small Cell “frazionano” la rete, con minor impatto 
ambientale, minori consumi e capacità di far fronte alla crescita esponenziale del traffico dati. Nell’uno e 
nell’altro caso, la miniaturizzazione delle antenne e dei componenti facilitano enormemente l’installazione. 
 
Nell’Accesso Broadband – Alcatel-Lucent ha aperto la strada nelle nuove forme delle reti d’accesso 
ultraveloce basate non solo sulla fibra ma anche sul rame, con il risultato duplice di rendere più veloce ed 
economico il deployment delle nuove reti, secondo gli obiettivi della Digital Agenda 2020 europea, e nello 
stesso di rendere più economicamente sostenibile una progressiva evoluzione verso soluzioni “tutto fibra”. 
La soluzione FttCab (fibra fino all’armadio stradale e rame fino all’utente, con progressiva estensione della 
prima componente) sta conquistando il favore di un numero crescente di operatori in Italia e in Europa. 
Alcatel-Lucent ha inoltre realizzato nel 2012 le prime installazioni della tecnologia Vdsl2/Vectoring, capace 
di raggiungere sul rame i 100 Mbit/s nel download. 
 
Nelle grandi reti ottiche  – A soli 20 mesi dall’annuncio della prima piattaforma tecnologica capace di 
trasmissione 100G su singola portante ottica, Alcatel-Lucent ha annunciato il chip FP3, capace di spingere i 
dati a 400 Gigabit/s, sempre su singola portante e grazie a tecnologie di trasmissione ottica coerente 
ulteriormente potenziate. Con questa tecnologia, una singola fibra ottica può portare fino a più di 23 Terabit 
al secondo, ovvero l’equivalente di oltre seicento DVD da 4,7 Gigabyte in un solo secondo. Quest’incremento 
della capacità è destinato a far fronte alle sempre maggiori richieste di capacità delle reti, legate in larga 
misura alla crescita non solo dei servizi e degli utenti ma anche dei contenuti video su reti fisse e mobili. 
Contemporaneamente, Alcatel-Lucent ha annunciato miglioramenti della tecnologia – tuttora di punta e già 
in corso d’installazione – dei propri sistemi 100G, con riduzione dei consumi di un terzo e un aumento della 
distanza massima coperta con una singola sezione dai 2 mila km precedenti a 3 mila Km. 
 
Nelle tecnologie IP e routing  – Una delle maggiori novit{ dell’anno per l’intero mercato dell’IP è stato 
l’ingresso di Alcatel-Lucent nel segmento dei “core” router per le dorsali delle reti. Dopo aver creato un 
autentico caso di successo nel campo degli “Edge” router, diventando in pochi anni il nr 2 del settore, ora 
l’azienda intende replicare i risultati anche nelle reti a lunga distanza. La nuova serie XRS (Extensible 
Routing System) 7950, a parità di traffico,  consuma due terzi meno e occupa fino a 5 volte meno spazio dei 
router core concorrenti e condividono sistema operativo e modalità di gestione con i loro corrispondenti 
sistemi “edge”. 
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Nella crescita del Cloud -  Il cloud ormai è una realtà in forte crescita. La condizione perché l’ambiente cloud, 
con i suoi vari servizi infrastrutturali o applicativi, sia efficiente e possa continuare a svilupparsi è quella di 
una efficiente infrastruttura di comunicazione. Alcatel-Lucent ha aperto la strada della ottimizzazione delle 
infrastrutture cloud rivolte ai service provider: il cosiddetto carrier cloud. Nel corso del 2012 sono state 
annunciate nuove funzionalità rivolte alla orchestrazione dei servizi cloud e alla gestione dei diversi elementi 
che concorrono alle piattaforme cloud, compresi gli aspetti di virtualizzazione delle reti, dei server e del 
desktop. Alcatel-Lucent è il primo tra i grandi produttori di infrastrutture di rete ad aver sviluppato 
soluzioni specificamente orientate alla ottimizzazione dei public cloud degli operatori di Tlc, che possono 
migliorare il livello di servizio e di utilizzo dei propri asset, con un ritorno sugli investimenti più 
controllabile e favorevole. 
 
Nella gestione dei contenuti -  Da una parte, gli operatori hanno necessità di trarre maggior profitto dai  
loro asset di rete; dall’altra, gli utenti (consumatori, imprese, sviluppatori, …)  devono poter contare su 
contenuti e servizi più fruibili nonché “abilitatori” dello sviluppo applicativo, compito oggi sempre più 
complesso a causa della pluralità di ambienti software, di reti, di piattaforme e device. Con Motive, Alcatel-
Lucent ha introdotto nuove modalit{ d’accesso a contenuti e servizi per migliorare la User Experience, 
mentre con la piattaforma Open API si apre un nuovo mondo per una convergenza virtuosa tra reti, servizi, 
applicazioni.  
 
Un importante ruolo italiano 
 
Una parte rilevante dei progressi nelle tecnologie di trasmissione su fibra e wireless indicate in queste 
pagine nasce nei laboratori italiani. Dopo aver partecipato allo sviluppo della tecnologia 100G nella 
trasmissione su fibra in ottica coerente, con lo sviluppo degli Asic (Application-Specific Integrated Circuit) ad 
altissime prestazioni, essi hanno partecipato anche alla nascita del nuovo FP3 a 400G. 
Nel campo della trasmissione radio, i laboratori di Vimercate hanno contribuito agli sviluppi del 9500 MPR 
(Microwave Packet Radio), ampliando gli ambiti di utilizzo come la soluzione ideale per l’evoluzione dalle 
reti “legacy” a quelle di nuova generazione basate sull’IP, trovando tra l’altro un’applicazione privilegiata 
nell’ambito delle tecnologie per il backhaul delle reti mobili 3G e 4G. 
Sempre in Italia hanno avuto sviluppo soluzioni nel campo della sicurezza, con nuovi sistemi impiegati per la 
rapida diffusione di informazioni multi-canale e multi-rete in caso di incidenti, maltempo, terremoti, 
problemi di ordine pubblico. 
Nel 2012 è continuata inoltre la collaborazione di alto livello con il Politecnico di Milano per lo sviluppo 
congiunto di nuove tecnologie nel campo della trasmissione ottica. 
Gli sviluppi hanno riguardato anche l’ingresso delle nuove tecnologie presso la clientela italiana. In tale 
ambito, Alcatel-Lucent,  tra l’altro, ha fornito agli operatori italiani nel corso del 2012 innovative soluzioni 
per le reti ultraveloci (tra i primi collegamenti mondiali europee e il primo in Italia per l’interconnessione di 
data-center remoti su canali a 100G), per le reti mobili (le Femto celle adottate dalla maggior parte degli 
operatori), per l’NGN, con le innovative soluzioni Fibre to the Cabinet “vectoring ready”. 
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GENNAIO 
Con STC per portare l’LTE in 
Arabia Saudita 

STC – Saudi Telecom Company adotta le soluzioni di Alcatel-
Lucent per portare le prime reti 4G/LTE per la banda larga 
mobile in Arabia Saudita, con l’obiettivo di coprire undici delle 
maggiori città. 
 
 

La televisione di Sky adotta la 
trasmissione ottica di Alcatel-
Lucent a 100G 

Alcatel-Lucent realizza una rete di trasmissione superveloce, in 
tecnologia 100G, ovvero 100 Gigabit/s in Gran Bretagna, per 
BySkB, l’operatore satellitare televisivo. Sky può potenziare in 
modo semplice la rete esistente, adottando la nuova tecnologia 
next-generation in ottica coerente, la più veloce disponibile al 
mondo e capace di diversi Terabit al secondo su una sola fibra. 
 
 

Una vita interconnessa: 
Alcatel-Lucent al CES di Las 
Vegas 

Al Consumer Electronic Show 2012 di Las Vegas, Alcatel-Lucent 
presenta una nuova visione di applicazioni per un mondo 
interconnesso, dalle nuove soluzioni a base cloud per la TV “Next 
Generation”, alle applicazioni in rete cui possono accedere i 
lavoratori mobili, a servizi avanzati di pubblica sicurezza a bordo 
veicolo , all’uso degli Avatar per  fitness, fino alle nuove 
possibilità offerte per  la vita di tutti i giorni, a scuola o per gli 
acquisti on-line. Il programma “ng Connect” raccoglie 
competenze ed esperienze di una pluralità di aziende high-tech 
sfruttando il potenziale delle reti. 
Sempre al CES, Alcatel-Lucent e Verizon Wirless mostrano le 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie di broadband mobile. 
 
 

“Jonah” unisce Italia e Israele Italia e Israele sono ora unite da un link di comunicazione ottico 
realizzato da Bezeq, chiamato Jonah, che su una distanza di 2300 
km unisce i due paesi con una capacità di 7,6 Terabit al secondo 
tra Tel Aviv e Bari, utilizzando la nuova tecnologia di 
trasmissione a 100 gigabit/s in ottica coerente su una sola 
portante (lunghezza d’onda). 
 
 

Telekom Austria primo 
operatore al mondo con la 
rete Vdsl2 superfast grazie al 
vectoring di Alcatel-Lucent 

Telekom Austria, in collaborazione con Alcatel-Lucent,  è il primo 
operatore al mondo a introdurre servizi commerciali basati sulla 
tecnologia Vdsl2 con Vectoring, che permette di arrivare a 100 e 
50 Mbit/s nel download rispettivamente a distanze di 300 e 800 
metri dall’armadio stradale di ripartizione. 
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FEBBRAIO 
America Movil sceglie la 
tecnologia LTE di Alcatel-
Lucent per l’America Latina 

America Movil, il grande gruppo di telecomunicazioni messicano 
facente capo a Carlos Slim, sceglie la tecnologia di Alcatel-Lucent 
per l’avvio della propria rete 4G / LTE in America Latina. Il primo 
operatore del gruppo ad adottarla è Claro, a Portorico, che 
utilizza anche l’innovativa tecnologia lightRadio™. 
 
 

Telmex adotta la rete super-
larga banda di Alcatel-Lucent 
in America Latina 

Telmex lancia una delle più avanzate reti a larga banda dell’intera 
America Latina utilizzando in Messico le tecnologie Vdsl2 e quelle 
ottiche / Gpon di Alcatel-Lucent: connessioni fino a 100 Mbit/s 
all’utente finale, insieme con le più avanzate piattaforme 
IP/MPLS Carrier Ethernet e di traffic management.  
 
 

Motive migliora i servizi 
all’utente 

Lancio della suite Motive Customer Experience Solutions (CXS): 
un insieme di applicazioni software e servizi che permettono 
all’utente di ottimizzare la configurazione dei suoi dispositivi 
connessi in rete e agli operatori di migliorare la capacità di 
supporto agli utenti finali per usare le nuove tecnologie.. 
 
 

Il Lussemburgo diviene  
ultra-fast 

P&T Luxembourg adotta le soluzioni di Alcatel-Lucent per 
portare le prestazioni più elevate sulle reti di accesso all’utente, 
con un mix di soluzioni FTTH e FTTB:  fibra fino all’abitazione 
dell’utente (-H) o al palazzo (-B), compresa la tecnologia 10Gpon. 
 
 

Il WiFi sposa il cellulare Alcatel-Lucent introduce lightRadio™ WiFi, una soluzione che si 
adatta alle reti wireless 3G e 4G permettendo agli utenti di 
passare, senza soluzione di continuità, da una connessione WiFi 
tramite un access point pubblico, alla rete cellulare, senza 
preoccuparsi di riconfigurare il cellulare e garantendo totale 
sicurezza nell’accesso. 
 
 

Alcatel-Lucent accende l’LTE 
di Telefónica 

Al Mobile World Congress di Barcellona, Telefónica presenta 
un’innovativa rete 4G, operante a 2600 MHz, basata sulla 
tecnologia LTE di Alcatel-Lucent, coprendo, con un sistema di 
“small cell”, il quartiere fieristico e altre aree della citt{, tra cui lo 
stadio e alcuni dei maggiori alberghi. La tecnologia adottata 
consente incrementi fino al 400% della capacità, riduzione dei 
consumi fino al 35% e un più favorevole impatto ambientale  
 

China Mobile punta su 
lightRadio 

La tecnologia lightRadio™ di Alcatel-Lucent, che unisce 
dimensioni miniaturizzate delle antenne con una gestione 
dinamica e a basso consumo delle infrastrutture, sono adottate 
da China Mobile 
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MARZO 
Reti quattro volte più veloci 
con il superswitch di Alcatel-
Lucent 

A breve distanza dalla piattaforma 100G, di cui è leader di 
mercato,Alcatel-Lucent annucia la nuova tecnologia PSE, o 
Photonic Service Engine, a 400 Gbit, che permette di aumentare 
fino a quattro volte il throughput e ridurre fino alla metà i 
consumi elettrici delle reti ottiche. Diviene possibile trasmettere 
fino a 23 Tbit/s di traffico su una singola fibra. Intanto, i sistemi 
100G, aumentando del 50% la distanza  massima coperta (da 2 a 
3 mila km) e del 30% l’efficienza energetica. Lo switch 
fotonico’Alcatel-Lucent 1830 è il primo a utilizzare il nuovo FPE. 
 
 

Per  il MIT, Alcatel-Lucent al 
top dell’innovazione hi-tech 

Alcatel-Lucent entra nella annuale classifica TR50 della rivista del 
MIT, il Massachusetts Institute of Technology. La selezione della 
“Technology Review” considera le aziende più innovative e la 
posizione privilegiata di Alcatel-Lucent viene attribuita dai 
responsabili della ricerca in larga misura alla tecnologia 
lightRadio™ per le reti mobili di nuova generazione. 
Miniaturizzazione delle antenne, flessibilità operativa senza 
precedenti, bassi consumi sono le preorogative. 
 
 

I primi passi dell’LTE in 
Francia 
 
 
 

I primi passi francesi dell’LTE sono con Alcatel-Lucent. Orange 
lancia il primo progetto pilota su Marsiglia. 

APRILE 
Vermont Telephone adotta le 
reti a 100G per i nuovi servizi 
video 

La Vermont Telephone Conpany (VTel) adotta la tecnologia di 
trasmissione a 100 Gigabit/s in ottica coerente di Alcatel-Lucent 
per estendere i nuovi servizi video come l’IPTV. Tali servizi, che 
impiegano anche reti d’accesso in fibra, raggiungono anche le 
zone rurali, con vantaggio anche per lo sviluppo dell’economia 
rurale e con la creazione di nuove iniziative e posti di lavoro. 
 
 

Superautorstrada ottica tra 
Trento e Bolzano 

Brennercom adotta la tecnologia di trasmissione ottica 100G di 
Alcatel-Lucent per l’interconnessione dei suoi due data center di 
Trento e Bolzano. Si tratta della prima connessione in Italia tra 
data center ad adottare la tecnologia 100 Gigabit in ottica 
coerente. 
 

Nell’Alabama, super reti per 
l’energia 

La citt{ di Opelika, nell’Alabama, adotta le tecnologie di accesso in 
fibra FTTH (Fibra fino a casa dell’utente) di Alcatel-Lucent non 
solo per i tradizionali servizi di comunicazione voce e web ma 
anche per realizzare servizi di alto livello nel campo della 
gestione elettrica e delle smart grid. Le nuove reti collegano 
anche contatori digitali e sensori per tenere sotto controllo 
costantemente i consumi. 
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MAGGIO  

Le Isole Tonga, in pieno 
Pacifico, collegate alla rete 
mondiale 

Il piccolo arcipelago delle Isole Tonga, in Pieno Oceano Pacifico 
tra la Nuova Zelanda e le Hawaii, si dota di un collegamento in 
fibra sottomarina di oltre 800 Km con le isole Fiji e da qui con il 
resto del Mondo attraverso il collegamento  Southern Cross 
Cable, che unisce l’Australia con gli Stati Uniti per accedere a 
servizi ad alta velocit{. L’installazione della rete, completa di 
ripetitori e terminali di linea, che permette velocità fino a 100G 
su una singola lunghezza d’onda, verr{ condotta dalla nave 
posacavi Ile de Re. 
 
 

Alcatel-Lucent porta l’LTE alle 
forze di sicurezza 

In occasione del TETRA World Congress a Dubai, viene 
annunciata da Cassidian (EADS) e Alcatel-Lucent la volontà di 
portare una nuova soluzione, chiamata Everion, basata sulla 
tecnologia 4G/LTE per fornire servizi video, dati e multimediali 
agli organi di sicurezza e pronto intervento. Everion unisce la 
tecnologia LTE con le soluzioni nei servizi PMR nella banda 380 – 
470 MHz. Anche le aziende di trasporto ed energetiche potranno 
adottare queste nuove soluzioni comprensive di comunicazione 
video. 
 
 

Una nuova tecnologia 
“governa” la qualità dei 
servizi per smartphone e 
Tablet 
 
 

Un nuovo “managed service” basato sulla piattaforma Motive CES 
(Customer Experience Solution) e sulla metodologia dei Bell Labs 
viene annunciato per consentire agli operatori di tlc di migliorare 
la qualit{ dei servizi per gli utenti di smartphone e tablet. E’ così 
possibile individuare, isolare e contribuire a risolvere i problemi 
riguardanti la customer experience in modo proattivo. 
 

Arriva il core router dei 
record 

Viene introdotta la famiglia di router “core” 7950 XRS (Extensible 
Routing System), che offre insuperati livelli di potenza, con tre 
diverse versioni ampiamente scalabili, che offrono a parità di 
potenza ingombri cinque volte inferiori e consumi un terzo 
inferiori alla concorrenza. Grazie al processore FP3 a 400 Gbit/s, 
è possibile trattare 200 Gbit/s per scheda in entrata e in uscita e 
utilizzare interfacce fino al 400GE e in futuro 1000GE. Il primo 
modello, disponibile nella seconda parte dell’anno, adotta fino a 
80 porte 100 GE per singolo rack e per il 2013 sono annunciati 
modelli fino a 32 e fino a 160 porte (quest’ultimo anche previsto 
in versione multi-rack)  
 
 

Più potenza per la rete ottica 
di China Telecom 

Prende il via un progetto da 100 milioni di euro per la 
realizzazione di una rete in fibra ottica che coprirà le 31 province 
e amministrazioni Municipali autonome della Cina da parte di 
China Telecom. Gli apparati 7360 ISAM supportano linee GPON 
ed EPON. 
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Una nuova tecnologia 
integrata per stazioni base 
flessibili e programmabili 

Lo Smart-RF Project, condotto da un consorzio di aziende guidato 
dai Bell Labs di Alcatel-Lucent, sviluppa le tecnologie di base per 
un nuovo sistema di trasmissione per le stazioni radio-base.  
Trasmettitori in radio-frequenza (RF) possono supportare diversi 
standard nell’ambito della stessa banda di frequenza. La 
programmabilità delle trasmittenti permetterà agli operatori di 
adeguare nel tempo le loro infrastrutture, utilizzando meno 
componenti nell’ambito della loro RAN (Radio Access Network). 
 

GIUGNO  

Alcatel-Lucent porta l’LTE in 
Africa 

Alcatel-Lucent fornisce all’operatore Smile Telecom, in Tanzania, 
la prima rete LTE a 800 MHz africana. Gli abitanti della capitale 
Dar es Salam potranno accedere a servizi  dati, video tv e 
streaming fino a quattro volte più veloci rispetto a connessioni 
3G. 
 
 

“Optical Vendor” dell’anno in 
Asia Pacifico 

Alcatel-Lucent ha alzato l’asticella nel campo della trasmissione 
ottica, grazie a nuove piattaforme a 100G in ottica coerente. 
Frost&Sullivan la nomina “Optical Vendor of the Year” per la 
regione Asia-Pacifico. 
 
 

Le femtocelle potenziano 
Telefónica  

Telefónica sceglie la tecnologia Femtocelle di Alcatel-Lucent per 
portare servizi di altissima qualità sulle frequenze 3G grazie al 
collegamento di apparati che, grandi quanto un router WiFi, 
permettono all’utente anche residenziale l’accesso alla rete 
wireless collegandosi con la rete fissa broadband. La diffusione 
da parte di Telefónica è prevista in più pasesi in Europa e Sud 
America. 
 
 

Nuovi sviluppi per il wireless 
nelle aree urbane 

Per far fronte alla richiesta di traffico sempre più elevata , Alcatel-
Lucent annuncia una soluzione completa basata sulla propria 
innovazione lightRadio adottata come cuore per le “small cell” di 
una rete metropolitana. Il pacchetto si estende anche ad una serie 
di servizi. 
 
 

LUGLIO  

In Brasile Oi adotta le 
soluzioni Alcatel-Lucent per 
servizi video innovativi 

Oi, una delle più innovative aziende di telecomunicazioni 
dell’America Latina, adotta le piattaforme di Alcatel-Lucent, dalla 
trasmissione al software di gestione per i servizi IPTV più 
avanzati, dal video on demand alla catch-up Tv, con contenuti che 
possono essere presentati su una pluralità di dispositivi: Tv, pc, 
tablet, smartphone, in ambienti Apple IOD e Google Android.  
Alcatel-Lucent fornisce anche la soluzione di content delivery 
Velocix, il gestore di qualità dei servizi Motive, le tecnologie 
d’accesso su rame (Vdsl2) e fibra (Gpon), oltre ad integrare la 
piattaforma Microsoft Mediaroom. 
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Collaborazione con BT per 
servizi business IP VPN 

In Irlanda, BT annuncia l’utilizzo delle piattaforme di connettivit{ 
per i suoi servizi a base IP per la clientela business.  Il 
potenziamento dell’infrastruttura avviene  con il Service Router 
7750 e il Service Aware Manager 5620. Le aziende possono 
utilizzare reti Ethernet e MPLS per applicazioni diversificate quali 
telefonia VoIP tra sedi aziendali, servizi di telepresenza e 
videoconferenza ad alta definizione, applicazioni mission critical, 
tra cui sistemi ERP aziendali, servizi CCTV e di sorveglianza. 
 
 

Comunicazioni mobili a larga 
banda nel tunnel della Manica 
per Londra 2012 

In occasione delle Olimpiadi di Londra 2012 viene attivato il 
servizio di comunicazione voce e dati broadband nel tunnel 
ferroviario della Manica. Alcatel-Lucent fornisce le tecnologie, a 
standard ferroviari, per servizi 2G/3G (Gsm / Umts) agli 
operatori mobili francesi (una fase successiva riguarderà il tratto 
Nord-Sud a cura degli operatori britannici) che coprono i 53 Km 
del tunnel, con profondità che arrivano anche a 100 metri sotto il 
fondo del mare. 
 
 
 

AGOSTO 
Negli Usa, Sprint adotta la 
tecnologia wireless 
lightRadio™ 
 
 
 

L’operatore di tlc americano Sprint adotta la soluzione 
lightRadio™ di Alcatel-Lucent per realizzare una rete di Metro 
Celle per aumentare la capacità di traffico nelle aree ad alta 
densit{. Posizionabili all’interno degli edifici  o, all’esterno, in siti 
che possono trarre vantaggio dalle piccole dimensioni, compresi 
pali stradali, queste stazioni radio-base miniaturizzate possono 
essere facilmente installate e sono in grado di migliorare la 
copertura con bassi consumi elettrici. 
 
 

In Nigeria viene adottata la 
soluzioni di pubblicità mobile 
Optism di Alcatel-Lucent 
 

La soluzione di mobile advertising “Optism” di Alcatel-Lucent 
viene adottata in Nigeria dalla filiale locale di Etisalat: si tratta di 
un sistema “permission based” che permette di intensificare i 
rapporti con gli utenti, ridefinendo in modo collaborativo l’eco-
sistema che si estende dalle aziende fornitrici agli sviluppatori di 
applicazioni, per giungere ad agenzie e broadcaster. 
 
 

Alcatel-Lucent porta la 
potenza e flessibilità dell’LTE 
nei sistemi di 
videocomunicazione per le 
forze di sicurezza 
 
 

Tenere sotto controllo situazioni critiche con strumenti video è 
ora più fattibile grazie alla soluzione First Responder Video di 
Alcatel-Lucent ,che usa la rete 4G/LTE per realizzare servizi 
video di alta qualità per le forze di sicurezza, addetti all’ordine 
pubblico e pronto intervento. 
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SETTEMBRE  

Telefónica affida i sistemi di 
gestione della rete ad Alcatel-
Lucent 

Telefónica, l’operatore con la più vasta rete di comunicazione 
mondiale in più paesi, affida ad Alcatel-Lucent il compito di 
realizzare un nuovo sistema di gestione della rete integrato: 
un’unica piattaforma software che  con i sistemi di supporto 
operativi centrali di Telefónica permetterà di dare una visione 
unica. Il tutto con un management completo e capacità di 
risoluzione dei problemi della rete, sia essa fissa o mobile,  
superando così l’attuale frammentazione tecnologica e operativa 
dei vari paesi. 
 
 

Ingresso nell’UNIFE, l’unione 
delle aziende produttrici nel 
settore ferroviario  
 
 

Alcatel-Lucent  è il primo produttore di tecnologie di 
comunicazione a divenire membro di UNIFE:  un passo che 
segnala la sempre più stretta convergenza tra reti di 
comunicazioni e reti ferroviarie. L’azienda è stata invitata a 
guidare il gruppo di lavoro telecomunicazioni. 
 
 

Un sistema di comunicazione 
per l’alta velocità ferroviaria 
spagnola 
 
 

Alcatel-Lucent fornirà un sistema di comunicazione basato su 
tecnologia ottiche SDH e su IP/MPLS per una serie di servizi sui 
167 Km della linea ad alta velocità tra Albacete e Alicante e 
collegare treni, stazioni, posti di controllo fornendo servizi di 
connettività che vanno dal segnalamento remoto alla gestione 
della rete, ai servizi di sicurezza per i passeggeri, alla video 
sorveglianza. 
 
 

Vimpelcom potenzia la rete 
broadband mobile 

L’operatore russo Vimpelcom sceglie Alcatel-Lucent per 
introdurre i nuovi servizi avanzati di comunicazione a banda 
larga, multimediali e business sulle reti 3G e preparare le 
prossime reti 4G-LTE in diverse aree della Russia, del Kazakhstan 
e del Kyrgyzstan. L’infrastruttura IP realizzata sar{ la base per 
una serie di nuovi servizi video e dati. 
 

Accordo con Arbor Networks 
per combattere i cyber-
attacchi 

Alcatel-Lucent e Arbor Networks, un fornitore di soluzioni di 
sicurezza per le reti di aziende e operatori di Tlc, concordano la 
realizzazione di un nuovo centro di competenze a Singapore, 
dove gli operatori di telecomunicazioni potranno condurre test 
delle tecnologie utilizzabili per contrastare gli attacchi alle reti. 
L’integrazione del software TMS di Arbor Netwerks e dei router 
di Alcatel-Lucent permette di identificare tempestivamente e 
contrastare in modo più efficace i cyberattacchi, compresi quelli 
di tipo DDoS (Direct Denial of Service”). 
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OTTOBRE 
Lo “Zero Touch Vectoring” 
avvicina la super-rete 

Con l’introduzione della tecnologia Zero Touch Vectoring, Alcatel-
Lucent compie un passo decisivo per rendere operativamente 
possibile la diffusione delle tecniche super-veloci di vectoring 
(fino a 100 Mbit/s su 400 metri) permettendo l’automatico 
adeguamento di tutti i modem d’utente Vdsl2 collegati al 
medesimo cabinet stradale, senza costosi interventi  individuali 
casa per casa. 
 
 

In Germania una rete unica 
per le aziende e i servizi 
elettrici 

Tecnologie per servizi voce e dati di prima qualità per il mondo 
delle aziende insieme con le prestazioni iper-veloci richieste per 
la gestione delle reti elettriche vengono fornite in Germania a 
esaNet Telekommunikation.  
La filiale di comunicazione dell’operatore elettrico regionale  
ENSO (Energie Sachsen Ost) adotta la tecnologia IP/MPLS 
insieme con una serie di piattaforme di Alcatel-Lucent quali lo 
switch fotonico 1830, il router di aggregazione e di servizio 7705,  
i sistemi di gestione 5650 (Control Plane Assurance) e 5620 (un 
sistema di gestione “Service Aware”) e i ponti radio della serie 
9500 Microwave Packet Radio. Il sistema consente di gestire la 
priorità dei servizi, ottimizzando potenza e consumi e supporta 
anche gli altissimi requisiti in termini di latenza e velocità di 
risposta richiesti dalle teleprotezioni elettriche. 
 
 

Arrivano le API per sviluppare 
i nuovi servizi mobili 

Alcatel-Lucent annuncia una suite di nove API, le interfacce  di 
programmazione utilizzate per lo sviluppo di nuove applicazioni, 
orientate ai servizi disponibili sulle reti mobili di nuova 
generazione. Le nuove API, chiamate “New Conversation” aprono 
la rete alla creatività degli sviluppatori accelerando lo sviluppo di 
servizi di ogni genere, facendo leva anche sulla potenza 
dell’ambiente IMS (IP Multimedia Services) 
 
 

La Danimarca guarda al 
Vdsl2 Vectoring per le reti 

La Danimarca si aggiunge all’elenco in rapida crescita dei paesi 
che considerano l’adozione delle tecniche di trasmissione 
superveloce su rame, nella forma FttCab (fibra fino all’armadio, 
esistente reti in rame da qui all’utente). TDC e Alcatel-Lucent 
avviano sperimentazioni sul campo delle tecniche di vectoring su 
connessioni Vdsl2. 
 
 

Il Belgio verso la rete 
superfast in rame 

L’operatore belga Belgacom presenta i favorevoli risultati del 
periodo di test della rete superveloce in rame basata sulla 
tecnologia Vdsl2 Vectoring di Alcatel-Lucent e pianifica una 
rapida evoluzione per portare una velocità di 50 Mbit/s sul rame 
a larga parte dei residenti.  
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Collaborazione con Citrix per 
il cloud sulle reti dei carrier 

Alcatel-Lucent espande la capacità di offerta nel segmento 
strategico dei servizi cloud erogati sulle reti dei carrier di tlc. Un 
accordo con Citrix, uno dei principali specialisti in materia di 
virtualizzazione, prevede la fornitura di soluzioni integrate e 
certificate “Citrix Ready”. Esse uniscono il CloudBand 
Management System e le piattaforme CloudBand Node di Alcatel-
Lucent con la Citrix CloudPlatform, basata su Apache CloudStack. 
Obiettivo  è la realizzazione di infrastrutture flessibili, fortemente 
scalabili e orientate ai servizi cloud. 
 
 

Nuova vita per il backhaul 
delle reti mobili 

L’interconnessione delle stazioni radio-base delle reti mobili – il 
cosiddetto mobile backhaul - compie un salto di qualità per far 
fronte all’enorme crescita dei dati e aprendo la strada anche 
all’ingresso di nuove soluzioni, come le small cell.  
Alcatel-Lucent introduce una gamma di piattaforme tecnologiche 
per le nuove esigenze, tra cui versioni specializzate del router 
d’aggregazione di servizio 7705 SAR, in grado di raccogliere 
traffico di diverso tipo, nonché gli apparati di trasmissione 
microwave 9500 MPR, predisposti per diversi tipi di 
configurazione (punto a punto, a multipunto, con e senza contatto 
visivo). Completa l’offerta una serie di servizi e strumenti per la 
rapida messa in opera. 
 

NOVEMBRE  

L’Africa Centro-Meridionale 
più vicina al centro del mondo 

Oltre ad essere stata protagonista dei due più grandi 
collegamenti sottomarini a fibre ottiche che uniscono l’Europa 
con la punta meridionale dell’Africa, servendo così decine di 
paesi, Alcatel-Lucent porta le nuove connessioni, che uniscono il 
continente al resto del mondo, a più alta velocità e più bassi costi. 
Angola Cable, un consorzio di operatori di telecomunicazioni 
angolani, adotta la tecnologia di trasmissione ottica 100G, fornita 
dallo switch fotonico 1830, capace di trasmettere 100 Gigabit su 
ogni singola lunghezza d’onda e quindi diversi Terabit/s su una 
singola fibra ottica. 
 
 

La rete LTE cresce in Africa Le reti mobili di nuova generazione, basate sulla tecnologia Lte, si 
diffondono in Africa. Alcatel-Lucent fornisce a Smile la tecnologia 
per avviare i servizi broadband ultraveloci in diverse località 
della Tanzania e dell’Uganda. 
 

Nel Tennessee si viaggia  
a 1 Gigabit/s 

Gli abitanti di Bristol, nello stato Usa del Tennessee, possono 
viaggiare a velocità fino a 1 Gigabit/s – 10 volte più degli obiettivi 
del National Broadband Plan per il 2020 – grazie alla rete fornita 
da Alcatel-Lucent e dalla multiutility locale BTES. Grazie a questa 
rete, in tecnologia Gpon, famiglie, aziende, scuole e istituzioni 
pubbliche possono contare su servizi di qualità superiore, in 
particolare nell’area video e multimediale. 
 



 

Rapporto Innovazione 2012 

Alcatel-Lucent proprietary and confidential. Copyright © 2012. All rights reserved. 

 
 

13 

In Sud Corea i router 400G L’operatore sud-coreano LG Uplus adotta la famiglia di Service 
Router 7750, tra i più diffusi in campo mondiale nella categoria 
dei router per la gestione del traffico alla periferia della rete, più 
vicina ai punti di raccolta del traffico ed erogazione dei servizi. Si 
tratta di uno dei primi utilizzi del chipset FP3 a 400 Gigabit/s, che 
apre la strada ai nuovi e futuri sviluppi del traffico e della rete. 
 
 

Innovatore dell’anno per 
Telecom Asia 

Alcatel-Lucent ottiene il riconoscimento “Innovation of the Year” 
nella categoria broadband attribuito dalla pubblicazione Telecom 
Asia attraverso una giuria di lettori ed esperti del settore. Tra le 
motivazioni, un ruolo particolare è attribuito allo sviluppo della 
tecnologia Vdsl2 Vectoring, già adottata in Belgio e in Austria e di 
cui Alcatel-Lucent è stata il primo fornitore sul mercato. 
 
 

DICEMBRE  

Telefónica sceglie Alcatel-
Lucent per la trasformazione 
IP della rete 

Alcatel-Lucent è scelta da Telefónica per lo sviluppo all’insegna 
della tecnologia IP della propria rete mondiale. I primi paesi di 
questa trasformazione – che prevede l’utilizzo dei nuovi core 
router 7950 XRS ad altissime prestazioni – sono l’Argentina e la 
Repubblica Ceca. Con questa nuova piattaforma, il gruppo si 
prepara allo sviluppo ulteriore di servizi fissi e mobili e IPTV. 
 
 

Tra i 100 “Top Innovator” di 
Thomson Reuters 

Per il secondo anno consecutivo, Alcatel-Lucent entra nella 
classifica “Thomson Reuters 100 Global Innovator”, che raccoglie 
le aziende mondiali più innovative. La classifica è basata su una 
serie di parametri: non solo il numero dei brevetti, ma anche la 
loro rilevanza e diffusione su scala internazionale. 
 
 

Innovazione italiana per la 
sicurezza  

Viene annunciata a Milano la costituzione di un consorzio guidato 
da Alcatel-Lucent e comprendente anche il Politecnico di Milano, 
sostenuto dalla Regione Lombardia, per lo sviluppo di sistemi 
informativi per la gestione delle informazioni in materia di 
sicurezza e interesse generale.  
Il progetto “Torcia” mira alla raccolta di informazioni da una 
pluralità di fonti, compresi Web e social networks, analisi 
automatizzata delle stesse, distribuzione delle informazioni al 
pubblico con una pluralità di canali. Alcatel-Lucent fornisce la 
propria esperienza in materia di sistemi di informazioni al 
pubblico – frutto dei laboratori italiani dell’azienda - e di reti di 
comunicazione.   
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