Comune di
Fabbriche
di Vallico

Progetto DTT Fabbriche – sperimentazione su Abbadia San Salvatore

Il Comune di Abbadia San Salvatore ha aderito ad un progetto di innovazione tecnologica denominato “DTT Fabbriche” che
vede come capofila il Comune di Fabbriche di Vallico (LU) ed è finanziato dalla Regione Toscana, per la sperimentazione di
servizi interattivi su piattaforma Digitale Terrestre.

Il progetto “DTT Fabbriche” contiene diversi servizi che permettono l’interazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini; nel
caso della sperimentazione ad Abbadia San Salvatore verranno in questa prima fase riusate le seguenti due applicazioni:
1.

Info COMUNE: che consentirà di visualizzare, direttamente sul televisore, le informazioni su uffici e servizi del
comune, numeri di telefono ed orari di apertura oltre che le ultime notizie pubblicate nel portale del comune

2.

Telep@b:

che consentirà l’interazione con il comune sia attraverso la possibilità di risposta a sondaggi, che

attraverso la segnalazioni di eventuali disservizi nel territorio comunale.

Tale progetto vedrà in una prima fase il coinvolgimento di 50 famiglie con la distribuzione di altrettanti “DECODER” da
collegare alla televisione tradizionale, per permettere la ricezione del segnale Digitale Terrestre ed in grado di sfruttare la
tecnologia m@p per la visualizzazione di contenuti interattivi verso il cittadino, che potrà poi comunicare con la Pubblica
Amministrazione attraverso il canale di ritorno telefonico tradizionale e successivamente anche attraverso internet.
Tale sperimentazione intende anticipare gli scenari che tra un anno circa inizieranno ad interessare anche la Toscana attraverso
lo Switch-Off ed il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, cercando di sfruttare tutto ciò che verrà messo a
disposizione dalla nuova tecnologia digitale.

L’applicazione sperimentale “DTT Fabbriche” sarà diffusa attraverso l’emittente “TELE IDEA” sul Canale 40 del Digitale
Terrestre e sarà possibile accedervi attraverso decoder in grado di interagire con lo standard m@p.

In questa fase il comune di Abbadia San Salvatore è interessato all’individuazione, attraverso avviso pubblico, dei 50 nuclei
familiari che aiuteranno a sperimentare i servizi di tale progetto, testarne le varie funzionalità e che si renderanno disponibili a
sperimentare interazioni e sinergie anche con altri progetti ed applicazioni.

Ringraziamo anticipatamente quanti si metteranno a disposizione per far si che la nostra cittadina si possa candidare ad essere
una sorta di “laboratorio a cielo aperto” per la sperimentazione delle nuove tecnologie, con la forte convinzione che il futuro di
territori di Montagna come il nostro, vede nelle nuove tecnologie una speranza per l’abbattimento delle distanze con le grandi
aree urbanizzate sia per quanto riguarda l’erogazione di servizi che per le opportunità di lavoro sostenibile che tali tecnologie
possono contribuire a creare proprio in questi territori.

Il Sindaco di Abbadia San Salvatore
(Lorenzo Avanzati)

Il Sindaco di Fabbriche di Vallico
(Oreste Giurlani)

Il sottoscritto _____________________________________ residente nel Comune di Abbadia San Salvatore in Via/P.zza
_____________________________ Recapito telefonico n° ____________ in riferimento alla possibile attribuzione di un
decoder digitale terrestre, chiede l’attribuzione del decoder in oggetto e a tal fine dichiara di avere la disponibilità di una
linea telefonica tradizionale (no VOIP), di avere la disponibilità di una linea internet ADSL, e che tutte le prese necessarie al
collegamento in oggetto sono libere, facilmente accessibili, vicine al televisore e tutte nella stessa stanza.
Di seguito si specifica la propria situazione rispondendo al questionario sotto riportato:
1) Precisazioni in riferimento alla disponibilità di internet su linea ADSL
a) Modello del proprio modem/router: ____________________________
i)

Disponibilità del collegamento con cavo Ethernet

❏ SI ❏ NO

ii)

Disponibilità del collegamento senza fili (WIFI)

❏ SI ❏ NO

(1) Tipo di protezione WIFI disponibile
(a) WPA

❏ SI ❏ NO ❏ NON SO

(b) WEP

❏ SI ❏ NO ❏ NON SO

b) Provider di connessione internet: _____________________________
i)

Tipo di abbonamento
(1) Flat

❏ SI ❏ NO

(2) A consumo/tempo

❏ SI ❏ NO

2) Antenna predisposta alla ricezione del canale DTT TeleIdea (CH 40 DTT) oppure
possibilità di predisporla tenendo conto che Teleidea trasmette dal Monte Cetona
3) CSE (Carta Sanitaria Elettronica) attiva e conoscenza del codice PIN
4) Disponibilità ad attivare la CSE presso la USL più vicina in caso di risposta negativa al
punto n° 3

❏ SI ❏ NO ❏ NON SO
❏ SI ❏ NO ❏ N.Ricevuta
❏ SI ❏ NO

5) Indicazione delle prese a disposizione libere, facilmente accessibili,
vicine al televisore e nella stessa stanza:
a) 1 presa di elettricità per il decoder

❏ SI ❏ NO

b) 1 presa del telefono di tipo RJ11

❏ SI ❏ NO

i)

distanza della presa del telefono dal decoder: _____________

❏ SI ❏ NO

c) 1 presa SCART sul televisore
i)

❏ SI ❏ NO

(opzionale: 1 presa HDMI - cavo HDMI)

❏ SI ❏ NO

d) 1 presa ethernet sul modem/router
i)

distanza del modem dal decoder: ____________________________

Abbadia San Salvatore Lì ________________

Firma
_________________________________

