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Hal Service SpA

Banda ultralarga e continuità del 
servizio: la rete           per lo smart 

work, le industrie e la rinascita dei 
borghi.



CHI SIAMO

TLC Provider

Operatori di rete dal 2006, 

oggi grazie ad accordi 

Wholesale con TIM e 

OpenFiber, siamo in grado di 

fornire servizi di connettività in 

Fibra Ottica sull’intero 

territorio nazionale

System Integrator

L’attività storica dell’Azienda, dal 

1990.

• Infrastructure

• Cloud service

• Security

Software Developer 

La Software House interna 

sviluppa e gestisce 

applicativi sia per uso 

interno, sia per la clientela.

https://www.halservice.it/home/soluzioni/system-integration/infrastructure/
https://www.halservice.it/home/soluzioni/system-integration/cloud-service-and-web-mail/
https://www.halservice.it/home/soluzioni/system-integration/security/


Internet: la più grande invenzione del Novecento
(Cit. Rita Levi Montalcini )

Nel mondo interconnesso di oggi una connessione dati robusta e affidabile è ormai importante 
quanto i servizi di base, come l’acqua corrente e l’elettricità. Spesso i piccoli comuni mancano di una 
connessione ad internet efficiente e questo può accentuare il fenomeno dello spopolamento.



La rinascita dei borghi: un sogno che diventa realtà con il 
Wireless
Borghi e borgate hanno visto progressivamente diminuire la propria popolazione fino quasi ad essere dimenticate, tra 
riduzione dei residenti, contrazione dei servizi essenziali, diminuzione del potenziale di reddito e di consumo locale ma anche 
declino dell’agricoltura e della pastorizia che hanno indebolito sempre più il sistema insediativo storico, riducendo intere zone 
allo stato di abbandono.

La tecnologia Wireless diventa il presupposto determinante per lo sviluppo delle aree rurali, in quanto capace di ridurre 
l’isolamento, incentivare e trasferire l’innovazione, migliorare la qualità della vita. Centinaia di borghi necessitano di tornare 
ad essere il fulcro di economie locali generando una nuova crescita economica.



Internet come fattore abilitante di molteplici servizi

Telefonia Voip

Web TV

Monitoraggio

Didattica a distanza

Telemedicina



L’ opportunità dello Smart working

Smart working



Per una connessione efficiente e sempre disponibile

Tecnologie WiC

 NGA (Network Generation Access) FTTx

 FttCab (Fiber to the Cabinet)

 FttH (Fiber to the Home) condivisa

 TERMINATING

 FTTH dedicate

 FIXED WIRELESS ACCESS

 Wireless in frequenza libera

 Wireless in frequenza licenziata

 LTE Fixed mobile

 xDSL

 ADSL

 SHDSL                                        

Requisiti:

• Continuità  di Servizio
• Performance



Soluzioni…

Load Balancing e Aggregation Failover



Hal Service grazie alla sua 

esperienza trentennale 

come system integrator è in 

grado di garantire tutte le 

operazioni necessarie per 

evitare intrusioni 

indesiderate.



Un Partner tecnologico sempre alla 

ricerca di servizi innovativi 

su cui fare affidamento
Contatti

Antonietta Ferrara 

antonietta.ferrara@halservice.it
T. 0163028806     

mailto:antonietta.ferrara@halservice.it

