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IL SERVIZIO TOOWAY DI EUTELSAT SCELTO IN FRANCIA DA SFR PER 

LANCIARE L’OFFERTA «PACK INTERNET SATELLITE» 

Parigi, 24 novembre 2009 

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) annuncia oggi la firma di un contratto di 

vasta portata tra Skylogic, la controllata a banda larga, ed SFR, primo operatore alternativo 

di telecomunicazioni in Europa. SFR ha scelto il servizio Tooway™ di Eutelsat per sviluppare 

in Francia un’offerta internet a banda larga via satellite per i clienti che si trovano fuori dalla 

copertura dell’ADSL. Commercializzato con il marchio «Pack Internet Satellite», questo 

nuovo servizio di SFR, lanciato oggi sull’HOT BIRD™ 6 di Eutelsat, sarà successivamente 

esteso sul satellite di nuova generazione KA-SAT il cui lancio è previsto alla fine del 2010. 

Con oltre 80 fasci in banda Ka, KA-SAT permetterà di connettere all’internet a banda larga 

fino a due milioni di abitazioni in Europa. 

Tooway™ offre in Francia soluzioni di accesso a banda larga per l’utente finale con velocità 

e costi che rientrano nel «Digital France 2012». Completamente indipendente dalle reti 

terrestri, il Tooway consente agli utenti una connessione Internet ad alta velocità con una 

parabola di 67 cm di diametro e di un modem che garantisce l’interfaccia con il PC 

dell’utente.   

Destinato a tutte le case della Francia metropolitana che vivono in zone non ancora 

raggiunte dal segnale terrestre, il «Pack Internet Satellite» di SFR propone due formule di 

abbonamento: una, da 34,90€ al mese che include il kit satellitare e un’altra, da 29,90€ al 

mese, più 399€ per il kit satellitare.  

Questa soluzione di accesso internet offre velocità di download fino a 3,6 Mbit/s e da 2,4 a 

4,7 GB al mese di scambio dati, a seconda dell’abbonamento scelto. L’opzione «Notte 

illimitata», dalle 23.00 alle 7.00, permette una navigazione illimitata in Internet che non viene 

contata nel traffico mensile. SFR ha aggiunto al Tooway™ altre funzionalità e 



apparecchiature, tra cui 6 caselle di posta elettronica, un software antivirus, una protezione 

antispam e un router Wifi per una connessione wireless in tutta l’abitazione.  

Il kit satellite contiene un DVD con una guida all’installazione, uno strumento di puntamento 

per la parabola e un set di cavi che permette all’utente di installarsi da solo l’apparecchiatura. 

SFR mette anche a disposizione dei clienti, che preferiscono un’installazione professionale, 

una rete di installatori certificati.   

Tooway™, lanciato in Europa a fine 2007, riunisce la competenza tecnologica di Eutelsat, 

primo operatore europeo satellitare, e di ViaSat, leader mondiale di apparecchiature di 

comunicazione via satellite. Gestito con le risorse in banda Ka del satellite HOT BIRD™ 6 di 

Eutelsat per stabilire una connessione bidirezionale a banda larga ottimizzata tra l’utente e 

Internet, il servizio Tooway™ si avvale dell’alta tecnologia SurfBeam® di ViaSat che è già un 

successo in Nord America. Oggi, 500.000 abitazioni americane sono provviste di terminali 

con la tecnologia SurfBeam® per accedere alla banda larga via satellite in condizioni simili a 

quelle dell’ADSL. 

 

Michel de Rosen, Direttore Generale di Eutelsat Communications, ha così commentato la 

firma di questo contratto con SFR: “Siamo particolarmente compiaciuti della fiducia che SFR, 

operatore di riferimento in Europa, che ci ha accordato scegliendo la nostra soluzione 

Tooway™. Quest’importante contratto dimostra la capacità di Tooway™ a garantire un 

perfetto complemento di copertura all’ADSL per offrire un accesso a banda larga a tutte le 

utenze domestiche francesi. Consolida così la nostra volontà di sviluppare, su grande scala, 

servizi a banda larga via satellite attraverso infrastrutture in orbita e al suolo appositamente 

dedicate a condizioni di costo e di servizi competitivi per l’utente finale. Attualmente in 

costruzione presso EADS Astrium a Tolosa, il nostro satellite KA-SAT porterà in orbita oltre 

80 fasci. Grazie alle performance avanzate del sistema SurfBeam® di ViaSat, questa nuova 

infrastruttura satellitare permetterà a quasi due milioni di abbonati di connettersi alla banda 

larga con un unico satellite.» 

 

Condizioni e dettagli dell’offerta «Pack Internet Satellite» sul sito  www.shdnet.fr  
 

 

 

 



Chi è Eutelsat Communications 

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, codice ISIN: FR0010221234) è la holding di Eutelsat S.A. Grazie alla 
capacità commercializzata su 27 satelliti che forniscono copertura a tutta l’Europa oltre che al Medio Oriente, all’Africa, 
all’India e a molte parti dell’Asia e delle Americhe, Eutelsat è uno dei tre maggiori operatori satellitari al mondo in termini di 
fatturato. Al 30 settembre 2009, la flotta satellitare Eutelsat trasmetteva 3.300 canali televisivi e 1.100 stazioni radio. Più di 
1.000 di questi canali sono trasmessi dalla posizione HOT BIRD™ a 13 gradi Est raggiungendo oltre 123 milioni di case 
collegate via cavo e satellite in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Il Gruppo fornisce inoltre servizi di contributo televisivo, 
reti dati professionali, servizi mobili di localizzazione e di comunicazione, connettività alla dorsale Internet e servizi di 
accesso per applicazioni via mare e via aerea. Skylogic Italia, la controllata italiana di Eutelsat, è specializzata nei servizi a 
banda larga e commercializza e gestisce i propri servizi attraverso piattaforme multimediali in Francia e Italia, servendo 
aziende, collettività locali, agenzie governative ed organizzazioni umanitarie in Europa, Africa, Asia e nelle Americhe. 
Eutelsat ha la sua sede centrale a Parigi e uno staff di 615 persone tra esperti commerciali, tecnici ed operativi provenienti 
da 28 paesi. 

www.eutelsat.com 
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