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Comunicato stampa 2009-024 

 
LINZ AG e LANCOM connettono le zone rurali nel 

nord dell’Austria 

Connessioni WLAN point-to-point portano internet a banda larga a 20.000 

clienti 

 

Bolzano, 12 gennaio 2009 – Grazie ai collegamenti Wireless LAN point-to-

point dello specialista di networking LANCOM Systems è ora possibile per 

l’austriaca LINZ AG fornire accesso internet broadband a 20.000 clienti 

senza ADSL. 

 

Oggi l’accesso a banda larga ad internet è un fattore competitivo vitale nelle 

regioni. Le autorità locali delle aree senza DSL assistono ad un crescente 

esodo delle attività aziendali, non solo in Germania ma anche in altri paesi. Il 

problema è dovuto ai costi di fornitura del cablaggio in fibra ottica che per 

molti provider risulta estremamente oneroso. 

 

Con l’obiettivo di fornire internet a banda larga nelle aree senza 

infrastruttura, LINZ AG ha scelto di percorrere un’altra strada: grazie agli 

access point WLAN di LANCOM  - molti dei quali sono modelli per esterno 

molto robusti – in combinazione con specifiche antenne direzionali, il 

provider ha installato diverse centinaia di collegamenti point-to-point con 

elevate performance nel periodo 2004/2008. Questi link coprono una vasta 

area per fornire connessioni alle dorsali internet più vicine e servire dozzine 

di cittadine e piccoli paesi vicino a Linz. 
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La soluzione outdoor fornisce l’accesso ad internet veloce su wireless a 

circa 20.000 società ed utenti privati, il tutto senza dover effettuare laboriose 

attività di installazione. 

 

Come distributori sono stati utilizzati gli esistenti piloni dell’elettricità, pali di 

supporto per telefonia mobile o sottostazioni, molti dei quali avevano già 

connettività alla dorsale. 

 

“Per un provider come noi, il wireless LAN è l’alternativa ideale alla fibra 

ottica. Anche in pessime condizioni climatiche i collegamenti point-to-point di 

LANCOM si sono dimostrati affidabili fornendo comunicazione con la 

maggiore larghezza di banda. Questo è stato un requisito fondamentale nel 

nostro progetto”, ha riassunto Andreas Kamleitner, l’ingegnere responsabile 

per le Comunicazioni Wireless presso LINZ AG. 

 

LANCOM presenterà i prodotti utilizzati per il progetto a banda larga di LINZ 

– oltre a numerose altre soluzioni di networking e WLAN – durante il 

prossimo CeBIT di Hannover dal 3 all’8 Marzo (Hall 3, Booth C34). 

 

 

Background 

 

LINZ AG Elettricità, telecomunicazioni, trasporto e servizi alla comunità è il fornitore di 

energia e infrastrutture della zona centrale dell’ Austria. Il provider multi-utility offre un’ampia 

gamma di prodotti e servizi tra cui: elettricità, gas, energia termica, telecomunicazioni, acqua, 

smaltimento rifiuti e acque di scolo, trasporto pubblico e servizi alla comunità. L’area servita da 

LINZ AG copre 105 città e paesi distribuiti su un’area di circa 2.300 km
2
.  

La società ha oltre 2.600 impiegati, è un grande investitore ed un importante membro 

dell’economia nel nord dell’Austria. LINZ AG TELEKOM, una business unit di LINZ STROM 

GmbH nell’ambito di LINZ AG Holding, è il partner leader per la fornitura di informazioni e servizi 

per la comunicazione nel nord dell’Austria ed è specializzato in soluzioni personalizzate per la 

connessione di siti e accesso internet. Queste competenze specifiche sono arricchite da servizi 

di housing e hosting, sicurezza e monitoraggio, business cooperation e consulenza. LINZ AG 

TELEKOM fornisce inoltre sicurezza e sostiene la responsabilità per l’economia nel nord 

dell’Austria. 
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LANCOM Systems GmbH è un’azienda tedesca leader nella produzione di soluzioni di 

comunicazione affidabili destinate alle grandi organizzazioni, PMI, autorità pubbliche e istituzioni. 

L’azienda fornisce soluzioni VPN basate su IP, VoIP e reti wireless, oltre ad un’ampia gamma di 

servizi e all’assistenza tecnica. Queste soluzioni sono studiate e sviluppate specificatamente su 

richiesta dei clienti aziendali. LANCOM si focalizza principalmente su prodotti di accesso a 

Internet con firewall integrati di alta qualità per accessi ADSL, SDSL, ISDN e UMTS e su una 

vasta gamma di soluzioni per la connessione e la sicurezza delle reti aziendali attraverso VPN, 

wireless LAN e spot pubblici. LANCOM Systems ha l’headquarter a Wurselen (Germania), uffici 

vendite a Monaco (D), Amsterdam (NL), Bolzano (I) e Barcellona (E). Il fondatore e amministratore 

delegato dell’azienda è Ralf Koenzen. 
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