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Catasto degli impianti radiofonici
AGCom incontra l’Associazione Radio FRT

Presso la sede di Roma dell’AGCom si è svolto giovedì 
28 gennaio un incontro informale con una delegazione 
di editori radiofonici locali in rappresentanza 
dell’Associazione Radio FRT, aderente a CRTV. Nel corso 
della riunione sono state esaminate le problematiche 
connesse all’ implementazione, da parte dell’Autorità, 
del catasto degli impianti radiofonici che, similmente 
a quanto avvenuto nel settore televisivo, dovrebbe 
avvenire attraverso l’inclusione degli impianti di 
radiodiffusione sonora analogica operanti in banda FM 
all’interno di una specifica sezione del ROC (Registro 
degli Operatori di Comunicazione). 
Nel corso dell’incontro è stata ribadita la massima 
disponibilità e collaborazione da parte dell’Associazione 
per contribuire alla creazione di un registro - se 

possibile unico - degli impianti che contenga in 
modo affidabile i dati delle emittenti radiofoniche in 
possesso dei requisiti tecnici e giuridici necessari per 
poter operare in maniera conforme alle normative 
del settore.  Sono state anche formulate alcune 
osservazioni (che saranno riproposte anche in forma 
scritta) su una prima bozza di “tracciato” proposto da 
AGCom contenente dati tecnici relativi agli impianti che 
le aziende potrebbero essere chiamate a compilare ai 
fini dell’adempimento. I Dirigenti dell’Autorità presenti 
all’incontro, nel ringraziare l’Associazione Radio 
FRT per il contributo apportato,  hanno informato  
i rappresentanti dell’Associazione che saranno 
indetti ulteriori specifici incontri di approfondimento 
sull’importante e delicata questione.   

Vita       Associativa
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Mercato e Pubblicità

2015, TV nazionali: cala il numero complessivo dei canali, 
cresce	l’offerta	free	e	in	alta	definizione

Nel 2015 il numero dei canali televisivi ricevibili 
sull’intero territorio nazionale sono stati 406. Il numero 
include tutti i canali trasmessi sui Mux nazionali 
terrestri, sulle piattaforme satellitare Sky e Tivusat, e 
include le versioni Time Shift +1 (39), HD (95) e i canali 
stranieri (lingua) (55).
L’anno che si è appena concluso registra un saldo 

netto, tra la chiusura e il lancio di nuovi brand, 
negativo rispetto al 2014 e pari a -8 canali. Si tratta di 
un’inversione di tendenza, dopo un periodo di crescita 
ininterrotta dal 2012, anno di completamento della 
digitalizzazione del segnale terrestre, quando i canali 
ricevibili sul territorio nazionale erano 385 (+5%). 

Numero complessivo di canali televisivi

Fonte: elaborazione Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati operatori
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Nel 2015 i canali presenti sulla piattaforma digitale 
terrestre si sono attestati a 130 unità, in lieve aumento 
rispetto all’anno precedente (+3 canali) contro un 
valore al di sotto delle 100 unità nel 2012 (+33%). 

Il satellite (pay+free) passa invece da 343 a 335 canali 
televisivi (-8 unità). Si tratta di dati al lordo delle 
duplicazioni sulle diverse piattaforme.

Nota: il dato è al lordo dei canali presenti su entrambe le piattaforme
Fonte: elaborazione Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati operatori

I canali gratuiti passano da 159 a 163 nell’ultimo 
anno (+4 canali): si tratta di una crescita di 35 unità 
(+27%) dal 2012, grazie allo sviluppo di nuovi canali 
specializzati precedentemente prerogativa della sola 
offerta a pagamento, ma il tasso di incremento annuale 

risulta molto ridimensionato. Nell’ultimo anno, i canali 
a pagamento calano invece di 12 unità. L’offerta a 
pagamento nel complesso appare più variabile, e in 
calo rispetto ai livelli del 2012. 
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Offerta gratuita e a pagamento

Fonte: elaborazione Confindustria radio televisioni (CRTV) su dati operatori

Canali TV DTT Canali TV Satellitari

Distribuzione dei canali televisivi per piattaforma

Canali Free-To-Air Canali Pay-TV
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Nell’ultimo anno i maggiori avvicendamenti, in termini 
numerici, si sono verificati nell’ambito delle offerte a 
pagamento, soprattutto nei mesi centrali dell’anno, 
con la riorganizzazione di aree tematiche dedicate e il 
riassetto di alcuni Gruppi societari. Nel mese di giugno 
RTI-Mediaset, in previsione della nuova stagione 
autunnale del campionato di calcio di Serie A e della 
Champions League (dopo l’acquisizione dei diritti in 
esclusiva), ha rivisto l’intera offerta a pagamento di 
Mediaset Premium, lanciando una serie di nuovi canali, 
tra cui alcuni in alta definizione. Sempre nel periodo 
estivo, la piattaforma satellitare ha perso alcuni canali 
a pagamento, prodotti da editori internazionali (AMC 
Networks) e ha visto la riorganizzazione della famiglia 

di canali di Viacom International Media Networks, 
a seguito del più ampio accordo che ha segnato il 
passaggio di proprietà del canale MTV sul digitale 
terrestre (LCN 8) a Sky Italia. 
All’interno del comparto dei canali in chiaro si segnala 
l’avvicendamento nella proprietà di alcuni canali 
(Deejay TV è passato dal Gruppo Espresso a Discovery 
Italia, MTV da Viacom a Sky Italia); la cessione 
dell’autorizzazione a trasmettere all’LCN 27, passato 
da Class TV a Sky TG24; il lancio del canale Gazzetta 
TV. Ma l’aspetto più qualificante è stato l’aumento 
dell’offerta gratuita in alta definizione: nel 2015 hanno 
visto il lancio le versioni HD dei canali La7, La7D e Rai 
Sport 1.
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Distribuzione dei canali televisivi per tipologia di formato

Fonte: elaborazione Confindustria radio televisioni (CRTV) su dati operatori

L’offerta di canali in alta definizione è passata da 65 
canali nel 2012 a 95 nel 2015, con ben +9 canali negli 
ultimi due anni. L’offerta in HD è presente soprattutto 
sulla piattaforma satellitare (più capiente agli attuali 
standard di compressione del segnale), che ospita 
anche un canale 3D. Ma gli sforzi e gli investimenti 
sono in aumento da parte di tutti i principali editori 
televisivi. 
Nelle prime settimane del 2016, Gazzetta TV di RCS 
Media Group, a solo un anno dal suo lancio, ha chiuso 
le trasmissioni sul digitale terrestre (LCN 59) lasciando 

spazio al canale Split TV di DeAgostini Editore, e 
probabilmente continuando a portare avanti il proprio 
progetto sul Web.
Nelle prossime settimane è stato annunciato lo sbarco 
del canale Paramount Channel targato Viacom al 
posto di Sky TG24 (LCN 27) che passa alla posizione di 
Effe TV (LCN 50), tra i canali all-news. Effe TV esce dal 
digitale terrestre e dalla ricezione in chiaro, rimanendo 
un’esclusiva all’interno dell’offerta a pagamento di Sky 
Italia (Determina AGCom 1/16/DIS).

Canali SD Canali HD Canali 3D
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PRINCIPALI CANALI TV NAZIONALI – LANCI, CHIUSURE, CESSIONI 2015 

Mese Marchio TV Tipo di 
offerta Editore TV Operazione 

Gennaio 

Premium Prestige Pay RTI (Mediaset) Chiuso 

Crime+Investigation Pay 
A&E Television Networks 

Italy 
Chiusa versione SD 

Class TV (Sky TG24) Free Class Editori - Sky Italia Cessione autorizzazione 

Planet Kids Pay Verticon Chiuso 

Deejay TV Free 
Gruppo Espresso -              

Discovery Italia 
Passaggio di proprietà 

Extreme Sport Channel 
HD 

Pay 
AMC Networks Int'll 

Zone 
Chiuso 

Febbraio Gazzetta TV Free RCS Media Group Lancio 

Giugno 

Premium Action +24 / HD Pay RTI (Mediaset) Lancio 

Premium Cinema +24 Pay RTI (Mediaset) Lancio 
Premium Cinema 2 +24/ 

HD 
Pay RTI (Mediaset) Lancio 

Premium Stories Pay RTI (Mediaset) Lancio 

Premium Sport / HD Pay RTI (Mediaset) Lancio 

Premium Crime +24 / HD Pay RTI (Mediaset) Lancio 

Premium Sport / HD Pay RTI (Mediaset) Lancio 

Premium Calcio 1 HD Pay RTI (Mediaset) Lancio 

Jim Jam / +1 Pay AMC Networks Zone Chiuso 

Horror Channel Pay AMC Networks Zone Chiuso 

Diva Universal Pay NBC Universal Italia Chiuso 

Mya Pay RTI (Mediaset) Chiuso 

Hot Time 1-2-3 Pay RTI (Mediaset) Chiuso 

Premium Action Pay RTI (Mediaset) Chiuso 

Premium Crime Pay RTI (Mediaset) Chiuso 

Premium Cinema Pay RTI (Mediaset) Chiuso 

Premium calcio HD 2 Pay RTI (Mediaset) Chiuso 

Luglio 

Fox Sports Plus Pay Fox Channels Italia Chiuso 

Nuvolari Free 
LT Multimedia -                       

GM Comunicazione 
Passaggio di proprietà 

Fox Sports 2 HD Pay Fox Channels Italia Chiuso 

MTV Free 
Viacom Media Network 

-        Sky Italia 
Passaggio di proprietà 

MTV Dance Pay Viacom Media Network Chiuso 

MTV Classic Pay Viacom Media Network Chiuso 

MTV Hits Pay Viacom Media Network 
Sostituzione edizione 

ITA/UK 

Agosto 
MTV Next / HD Pay Viacom Media Network Lancio 

Leonardo TV Free LT Multimedia Chiuso 

Settembre 
La7 HD + La7D HD Free 

La7 (Cairo 
Communication) 

Lancio 

Rai Sport 1 HD Free Rai Lancio 

Novembre Agon Channel Free Agonset.it Chiuso 

Dicembre Teen Nick Pay Viacom Media Network Lancio 
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Giornata europea della protezione dei dati personali

Soro: la persona ‘miniera a cielo aperto’ per i BIG DATA

Colossi del web e agenzie governative raccolgono 
ed elaborano dati personali in maniera massiva 
e indiscriminata. Che rischi comporta il ricorso a 
strumenti di controllo sul trattamento dei dati più 
invasivi? Quanto controllo può sopportare una 
democrazia? Che impatto sta avendo non solo 
sull’economia e sull’organizzazione sociale, ma anche 
sulla nostra vita privata l’uso dei Big Data? Privacy e 
sicurezza sono davvero in contrasto quando si tratta di 
combattere il terrorismo e la criminalità informatica? 
Questi i temi centrali del convegno organizzato dal 
Garante per la protezione dei dati personali il 28 
gennaio a Roma in occasione della giornata europea 
della protezione dei dati personali.
“Sono convinto che dovremmo contrastare la deriva 
per cui la persona è considerata come una ‘miniera 
a cielo aperto’ da cui attingere liberamente, per 
elaborare profili individuali, familiari, di gruppo – 
funzionali ai bisogni di una società compromessa tra 
le esigenze di sicurezza, incalzata dagli interessi dei 
produttori di tecnologie, minacciata da sottili strategie 
di esclusione” sostiene Antonello Soro, Presidente 
dell’Autorità per la Privacy. Il Garante è infatti convinto 
che il progresso della tecnologia abbia reso possibile 
un continuo processo di raccolta dei nostri dati, 
facilmente archiviati a costi contenuti, ampliando a 
dismisura lo spettro delle attività che possono essere 
svolte da chi, quei dati non solo li conserva e li tratta, 
ma li monetizza.
“È anche per questo che la privacy come libertà dal 
controllo - ha aggiunto Soro - è condizione della 
democrazia e del pluralismo, presupposto di dignità e 
garanzia contro ogni discriminazione.”
Il Parlamento e Consiglio UE hanno lavorato nei mesi 
scorsi ad un pacchetto di norme che prevede, fra l’altro, 

il diritto alla portabilità dei dati, il divieto di profilazione 
senza esplicito consenso, maggiore chiarezza nelle 
informative e una chiara definizione del diritto all’oblio. 
Gli OTT saranno assoggettati agli stessi vincoli, con 
maggiore responsabilità per i titolari e l’obbligo di 
notificare – in primis alle Autorità – quando avviene 
una violazione dei dati personali. 
Il pericolo è nella totale ammirazione ed accettazione 
di nuovi servizi web, nuove app, nuovi modelli di 
interazione via rete e “poiché nella dimensione digitale 
l’integrità fisica è rispettata, la percezione dei rischi 
per le nostre persone è praticamente inesistente”.  
“Quando l’algoritmo diviene la chiave attraverso la 
quale scelte e comportamenti vengono orientati”, a 
quel punto “non possiamo non chiederci seriamente 
a quanta libertà siamo disposti a rinunciare pur di 
continuare a sfruttare tutti i benefici offerti dalle 
tecnologie”, ha aggiunto Antonello Soro.
Su questi temi vogliamo ricordare che a conclusioni 
analoghe approda anche la ricerca dello IULM “New 
Media e Privacy: Il paradosso della privacy nel mondo 
digitale”, sostenuta da Confindustria Radio Televisioni 
attraverso la borsa di studio intitolata alla memoria di 
Vincenzo Prochilo, Vice Presidente di Confindustria 
Radio Televisioni. Dai dati analizzati, emerge come la 
cessione inconsapevole dei propri dati personali da 
parte dell’utente, si presenti come la “moneta” per 
avere accesso a sconti su prodotti o altre piccole utilità. 
Per questo lo studio dello IULM sottolinea la necessità 
di iniziative forti sul fronte dell’educazione digitale 
per aumentare la percezione delle conseguenze 
della cessione dei propri dati, soprattutto  quando 
sono utilizzati da gruppi internazionali polifunzionali 
con attività commerciali integrate o addirittura in 
partnership con terze parti.

Radio Tv News 29 Gennaio 2016
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Radio.	Emanato	il	regolamento	dell’AGCom	che	definisce	i	criteri	
e le modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde 
medie a modulazione di ampiezza (AM)
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 
pubblicato nei giorni scorsi il regolamento (Delibera N. 
3/16/CONS e relativo Allegato A) con cui stabilisce i criteri 
e le modalità di assegnazione delle frequenze radio in 
onde medie (AM) a modulazione di ampiezza ovvero 
mediante altre tecnologie innovative. Il regolamento 
(Allegato A) prevede che il Ministero dello sviluppo 
economico assegni, con distinto provvedimento, i 
diritti d’uso per trasmissioni radiofoniche in onde 
medie a modulazione di ampiezza ad operatori di rete 
(anche soggetti nuovi entranti).  Entro sessanta giorni 
dall’emanazione del regolamento il Mise, sottratte 
le risorse frequenziali atte ad assolvere le esigenze 
relative agli obblighi del servizio pubblico, dovrà 
pubblicare sul proprio sito Web l’elenco delle frequenze 
assegnate all’Italia, destinate alle trasmissioni 
radiofoniche in onde medie indicandone per ciascuna 
di esse, anche tenuto conto delle interferenze con 
l’estero, l’irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici. I 
soggetti interessati a conseguire i diritti d’uso entro 30 
giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle frequenze 
disponibili dovranno presentare apposita domanda 
allo stesso Ministero. Qualora il numero delle domande 
per una determinata risorsa pianificata non superi il 
numero delle frequenze disponibili il Mise provvederà 
a rilasciare i diritti d’uso ai richiedenti. Nel caso in cui 
invece il numero delle domande sia superiore alle 
frequenze disponibili i diritti d’uso saranno assegnati 

mediante una procedura di selezione comparativa che 
attribuirà determinati punteggi in base ad una serie di 
elementi, tra cui: la qualità del progetto di utilizzo della 
frequenza, il piano di investimenti per la realizzazione 
del progetto stesso,  la tipologia del richiedente (se, 
il soggetto è nuovo entrante verrà assegnato un 
punteggio aggiuntivo), e la sua potenzialità economica. 
Al termine della valutazione comparativa Il Ministero 
compilerà una graduatoria delle domande pervenute 
assegnando i diritti d’uso di durata ventennale ai 
soggetti utilmente collocati.
Il Regolamento è arrivato su impulso della Legge 
Europea 2014 dello scorso luglio che accoglie gli 
obblighi derivanti dalla chiusura di una procedura di 
infrazione UE, tra cui – lo si ricorderà -  quello di aprire 
le onde medie anche agli operatori privati. A questo 
proposito sottolineiamo che, se pur apprezzabile, 
l’utilizzo delle onde medie (da sempre impiegate 
dalla Concessionaria pubblica) dovrebbe rimanere 
marginale nell’uso commerciale. Probabilmente 
verranno utilizzate in bacini ristretti prevalentemente 
ai fini didattici e divulgativi da Università e Associazioni 
senza fini di lucro, anche per via della loro scarsa 
qualità soprattutto nelle ore notturne.  Forse si è 
persa l’occasione per un riassetto complessivo  che 
prevedesse di destinare tali frequenze all’uso militare 
ed ottenere in cambio risorse più idonee a consentire 
lo sviluppo del digitale radiofonico.  

La delibera AGCom sui contributi all’Autorità 
per	l’anno	2016	va	in	Gazzetta	Ufficiale
Nella Gazzetta Ufficiale del 25.1.2016 (n. 19 della serie 
generale) è stata pubblicata la delibera AGCom 605/15/
CONS, relativa a “Misura e modalità di versamento 
del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni per l’anno 2016 dai soggetti che 
operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e 
dei servizi media”. 
Ricordiamo brevemente i principali termini del 
regolamento.
Il contributo è dovuto dai soggetti che operano 
negli ambiti regolati dall’Autorità ed è pari, per le 
radiotelevisioni,  al 2 per mille dei ricavi di cui alla  voce 
A1 del conto economico, o alla  voce  corrispondente  
per  i  bilanci redatti  secondo  i  principi  contabili  

internazionali. Gli operatori non tenuti alla redazione 
del  bilancio  calcolano l’importo del contributo 
sull’ammontare dei ricavi  delle  vendite  e delle 
prestazioni applicando l’aliquota di cui  al  comma  
precedente alle  corrispondenti  voci  delle  scritture  
contabili   o   fiscali obbligatorie.
Sono esenti dal versamento del contributo i soggetti  
il  cui imponibile sia pari o inferiore a euro  500 mila  e 
le  imprese  che versano in stato di crisi avendo attività 
sospesa, in  liquidazione, ovvero essendo soggette 
a procedure  concorsuali e  le  imprese  che hanno 
iniziato la loro attività nell’anno 2015. 
La scadenza per il versamento e la dichiarazione 
telematica all’AGCom è fissato al 1 aprile 2016.

Radio Tv News 29 Gennaio 2016
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La Commissione UE ha approvato nella riunione 
del 27 gennaio (e pubblicato il 28) il pacchetto anti-
elusione che contiene misure concrete per prevenire 
pratiche di programmazione aggressiva/elusione 
fiscale, soprattutto ad opera delle multinazionali, che 
hanno eroso la base imponibile UE. Gli obiettivi sono 
promuovere una tassazione effettiva, trasparenza 
fiscale e creare un “level playing field” per le aziende in UE. 
Gli strumenti sono diversi, direttive, raccomandazioni, 
comunicazioni, documenti di indirizzo politico, studi. 
Si tratta di un progetto ambizioso, a 360 gradi, rivolto 

alle aziende, agli Stati Membri, alla coordinazione fra 
gli stessi e all’esterno della UE recependo per l’indirizzo 
generale e l’ampiezza di strumenti approntati le 
indicazioni emerse in ambito OCSE. 
Di seguito si elencano le misure proposte, con le 
infografiche esplicative pubblicate sul sito della 
Commissione.(http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_
en.htm), i link ai documenti e il calendario dei passi 
successivi per una prima navigazione. 
Il pacchetto è strutturato come segue: 

Europa 

Fisco: presentato il pacchetto anti-elusione della Commissione UE

Radio Tv News 29 Gennaio 2016
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I.   Un documento generale sul contesto politico, 
economico e internazionale  (Chapeau Communication) 
II.      Una direttiva Anti-elusione che propone 6 misure 
anti abuso, legalmente vincolanti all’applicazione degli 

Stati membri. Anti Tax Avoidance 
L’ottica è creare un livello minimo condiviso anti-
elusione negli Stati membri e un ambiente più stabile 
ed equo per le aziende. Le 6 misure anti-abuso sono: 

1) La regola della controllata straniera (Controlled foreign company - CFC): per prevenire il trasferimento 
    di profitti a un paese a tassazione bassa/nulla.

Radio Tv News 29 Gennaio 2016
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3) La tassazione di uscita per prevenire l’elusione fiscale in corso di riallocazione degli asset. 

2) La regola dello switchover: per prevenire la doppia non tassazione di alcuni redditi. 
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5) Ibridi o disallineamenti fiscali: per evitare che le aziende sfruttino le differenze nelle normative fiscali 
    per eludere le tasse. 

4) La limitazione degli interessi per scoraggiare il ricorso ad artificiose disposizioni del debito volte a minimizzare
     il carico fiscale 
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III.    Raccomandazione sui trattati 
fiscali  
La raccomandazione indica agli 
Stati Membri come rinforzare i 
propri accordi fiscali per evitare 
l’elusione fiscale in maniera 
compatibile alla normative UE. 
Include delle norme generali anti-
abuso e la revisione della stabile 
organizzazione. 

IV.  Revisione della direttiva sulla 
Cooperazione Amministrativa  
La Direttiva rivista propone uno 
scambio di informazioni (inclusi 
report periodici) fra le autorità 
degli Stati Membri sui regimi fiscali 
e le multinazionali operanti nella 
UE.

V.   Comunicazione su una Strategia 
Esterna per la Tassazione effettiva  
La Strategia Esterna è volta a 
presentare un approccio coeso e 
forte della UE verso Paesi Terzi in 
un’ottica di condivisione di “best 
practice” in materia fiscale. 

La documentazione include anche uno “Studio sulla 
pianificazione fiscale aggressiva”, indicando quali 
differenze normative fra gli Stati Membri hanno 
facilitato pratiche elusive, corredata di dati e schemi 
tattici utilizzati dalla multinazionali per eludere le tasse. 

Un elenco di Q & A per facilitare la comprensione della 
materia e diversi altri documenti di lavoro. 
Contestualmente è stato anche pubblicato il calendario 
delle prossime iniziative in materia.

6) Regola generale anti-abuso: per contrastare l’aggressiva pianificazione fiscale volta all’elusione quando non 
     si possono applicare altre regole
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La Commissione UE dovrebbe rendere la protezione 
dei minori più consistente fra i servizi lineari e non 
lineari, chiarire o rivedere concetti chiave alla base 
dell’impianto regolamentare audiovisivo e considerare 
se applicare un nuovo insieme di regole ad alcune 
piattaforme e intermediari che, in virtù della loro 
significativa presenza di mercato possono influire sul 
pluralismo dei media e la diversità. 
Sono queste le maggiori raccomandazioni rivolte 
dall’ERGA (European Regulators Group for the 
Audiovisial Media Services) alla Commissione UE che si 
appresta a rivedere la direttiva AVMS. 
Le raccomandazioni sono contenute in due rapporti 
pubblicati il 26 gennaio 2016 sul sito. 

Il primo, “Rapporto sulla giurisdizione materiale in un 
ambiente convergente” fornisce indicazioni su temi 
quali la definizione dei servizi audiovisivi introducendo 
criteri quali il “tv like” o la nozione di scopo principale 
del servizio o di responsabilità editoriale, cruciali per 
definire l’ambito di applicazione della direttiva. 
Il secondo, “Rapporto sulla protezione dei minori in 
un ambiente convergente” offre raccomandazioni su 
come delineare un sistema di protezione adeguato. 
Fra le definizioni e i concetti chiave si richiama quella 
di contenuti potenzialmente nocivi (“likely to impair”) 
o seriamente lesivi (“might seriously impair”) dello 
sviluppo dei minori.
Sul sito è presente anche un terzo documento, 
“Rapporto sull’indipendenza delle Autorità 
Regolamentari Nazionali” (National Regulation 
Authorities – NRA) pubblicato lo scorso 11 Gennaio, 
anch’esso di interesse. 

Nuove regole per i servizi non lineari e la protezione dei minori

Le raccomandazioni dell’ERGA alla Commissione UE 

In breve

Light-fidelity utilizza l’energia proveniente da fonti luminose per trasferire dati con una velocità che può superare i 100 
GB al secondo.
La luce digitale sostituirà le onde radio usate dal Wi-fi? Per ora è in fase di sperimentazione, attiva solo in un’azienda 
in Messico. Secondo i colossi Google ed Ericsson questa tecnologia è il futuro, ma al momento comporterebbe troppi 
investimenti (le società hanno appena speso decine di miliardi di dollari per comprare frequenze Wi-fi). Questa rete è 
fra le più sicure al mondo, definita “impossibile da hackerare” e meno dannosa per l’uomo secondo l’organizzazione 
mondiale della sanità, ma non funziona in mobilità lontano dalla fonte d’energia. Le aziende del settore dovrebbero già 
pensare a cavalcare l’onda luminosa del futuro: in un secondo si potrebbero trasferire diciotto film in Hd o un film in 4k.

Li-fi connessione (stra)veloce direttamente dalla luce

Vai  sul  sito

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/erga-published-two-reports-protection-minors-and-scope-audiovisual-media-services-directive

