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AgCom: la banda larga procede a passo di gambero
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Il WiFi arriva in vetta

NEWS
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Il WiFi arriva in vetta
Guglielmo e Dolomiti Superski hanno deciso quest'anno di fornire a tutti gli sciatori, snowboarder ed escursionisti
scelgono le Alpi Dolomitiche per le loro vacanze, una connessione internet WiFi

Guglielmo e Dolomiti Superski hanno deciso quest'anno di fornire a
tutti gli sciatori, snowboarder ed escursionisti scelgono le Alpi
Dolomitiche per le loro vacanze, una connessione internet WiFi
stabile e veloce presso i principali impianti di risalita. Ad oggi in 48
stazioni sciistiche del comprensorio fra la provincia di Trento, Bolzano
e Belluno, sono stati installati 100 Hot Spot in modo che chiunque
possa collegarsi gratuitamente e navigare in tutta tranquillità. 
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