UNIDATA PROMUOVE LA RETE DI IMPRESA
LORAITALY
Obiettivo è diffondere le reti LoRaWAN per realizzare una copertura
nazionale per la fornitura di servizi legati all’Internet of Things
Roma, 15 novembre 2018 - Diffondere le reti LoRaWAN per l’Internet of Things. È questo
l’obiettivo della Rete di Impresa Loraitaly fondata e promossa da Unidata, nata con lo scopo di
realizzare una copertura nazionale per la fornitura di servizi legati alla rivoluzione IoT. Attraverso
la specifica tecnologia di federazione in Cloud e in roaming la rete risulta all’utente come unitaria,
offrendo una copertura affidabile e sempre più ampia.
Loraitaly è rivolta agli operatori di Telecomunicazioni, ISP e WISP e a tutti i soggetti che desiderano
valorizzare propri asset territoriali investendo in questa iniziativa, legata al promettente settore
dell’Internet of Things.
Oltre ad Unidata, promotrice e capofila dell’iniziativa e principale operatore LoRaWAN nell’area di
Roma e del Lazio, le altre aziende costitutrici della rete di impresa sono Convergenze per la
Campania, Panservice per il Sud del Lazio, Clio per la Puglia e Sinet per l’Abruzzo. Altri Internet
Service Provider hanno già manifestato e attivato le procedure di adesione alla neocostituita Rete
di Impresa Loraitaly per diverse regioni e aree geografiche.
La rete wireless nazionale che Loraitaly ha iniziato a realizzare e a gestire è strategica per smart city,
smart home, per l’industria 4.0 e per l’agricoltura smart. Loraitaly è costituita ed organizzata
attraverso una Rete di Impresa, lo strumento giuridico innovativo che consente la collaborazione
strutturata tra aziende con una comune finalità e con un modello di business agile e flessibile.
La tecnologia è supportata da LoRa Alliance, associazione nata per agevolare lo sviluppo e la
standardizzazione di LoRaWAN. Mentre in Italia, da qualche mese, è attiva LoRaitaly il cui obiettivo
è quello di raggiungere una copertura nazionale per la fornitura di servizi smart in ambito IoT. La
neonata Rete d’Impresa grazie ai contributi degli operatori aderenti – si legge sul sito – apporterà
risorse messe a sistema con tecnologie di roaming e soluzioni in cloud, garantendo agli utilizzatori
di usufruire di servizi avanzati con la possibilità di interfacciarsi con un unico interlocutore.
________________________________________________________________________________
Unidata è un’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni. Fondata nel 1985 produce in Italia i primi PC, server e reti fino ad affermarsi
sul mercato come uno dei primi ISP (internet service provider). L’azienda si posiziona tra i leader nel settore internet e System Integration
investendo nello sviluppo di servizi innovativi ed elaborando diversi prodotti come la Fibra Ottica per ufficio e casa, il Wireless, i servizi di
accesso ad internet Vpn, la telefonia Voip, fino ad arrivare alle ultime e più innovative soluzioni di mercato come il Cloud e la Web Tv.
Obiettivo di Unidata è quello di proporsi come un partner per i suoi Clienti
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