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L’OPERATORE ALBANESE TRING COMMUNICATIONS FIRMA UN CONTRATTO DI 

DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO A BANDA LARGA TOOWAY™ E ACCRESCE LE RISORSE 

DI TRASMISSIONE SU EUTELSAT  

Parigi, Tirana, 16 dicembre 2009 

Tring Communications, filiale di Albanian Satellite Communications (ASC) e uno dei principali 

service provider di televisioni e telecomunicazioni digitali per privati e imprese in Albania, ha 

consolidato le relazioni con Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) grazie alla firma di un 

contratto di distribuzione di Tooway™, il servizio di accesso internet a banda larga. Il contratto è 

stato firmato fra Tring Communications e Skylogic, la filiale a banda larga di Eutelsat.  

Oltre ad ampliare il portafoglio dei servizi digitali con un’offerta a banda larga via satellite, Tring 

Communications ha rinnovato e aumentato le risorse di W2 grazie a un contratto pluriennale 

firmato con Eutelsat per trasmettere il bouquet televisivo di pay-TV Tring Digital. Lanciato l’anno 

scorso nei 16° Est di Eutelsat, che offrono una copertura privilegiata dei Balcani, Tring Digital 

comprende 22 canali televisivi, tra cui Tring, Tring Serial, Tring Super e Tring World. Tring Digital 

serve già 30.000 utenze domestiche e ha come obiettivo per il 2010 altri 50.000 nuovi abbonati.  

La distribuzione di Tooway™ permetterà a Tring Communications di fornire una gamma di servizi 

di accesso internet a banda larga, con una soluzione semplice e di alto livello, alle abitazioni 

albanesi che si trovano fuori dalla copertura delle infrastrutture terrestri. Tooway™ opera in modo 

completamente indipendente dalle reti di telefonia ed è la prima offerta satellitare a proporre in 

Europa velocità e prezzi paragonabili all’ADSL. L’apparecchiatura consiste in un’antenna satellitare 

collegata a un modem connesso a un PC, che permette all’abbonato un accesso immediato alla 

banda larga con velocità di downlink verso l’utente pari a 3,6 Mbps e 384 kbps di uplink verso il 

satellite EUROBIRD™ 3 di Eutelsat. 

Tooway™ si avvale della copertura satellitare di Eutelsat, dell’esperienza operativa e commerciale 

di Skylogic e della tecnologia SurfBeam® di ViaSat, che ha già un notevole successo in Nord 

America con oltre 400.000 abbonati. Nel 2010 Eutelsat consoliderà l’offerta del servizio Tooway™ 

proponendo un accesso internet a velocità molto elevate che arriveranno fino a 10 Mbps grazie 

all’entrata in servizio di KA-SAT, il nuovo satellite dedicato di Eutelsat, appositamente concepito 

per la fornitura di servizi a banda larga in Europa.   

Arian Kraja, partner di Tring, ha affermato: «Tring Communications è oggi in Albania un 

protagonista di punta nei mercati di comunicazione voce e dati. Il nostro obiettivo è di approfittare 

appieno delle opportunità offerte dallo sviluppo delle comunicazioni digitali in un ambiente in 



costante evoluzione. Investendo sulla tecnologia satellitare all’avanguardia di Eutelsat e sulle 

competenze di un’equipe di specialisti, siamo in grado di offrire servizi di alta qualità e di 

soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Tring si distingue offrendo ai consumatori una gamma di 

servizi di comunicazione che includono l’Internet, la telefonia e la televisione in un unico 

abbonamento, facendo risparmiare tempo e soldi ma offrendo al tempo stesso un servizio 

affidabile in tutta tranquillità. » 

«Questi due contratti che, rispettivamente, avviano la distribuzione della banda larga via satellite 

per l’utente finale e rinforzano le strutture del bouquet televisivo Tring Digital, confermano la 

dinamica dei servizi digitali in Albania», ha aggiunto Michel de Rosen, CEO di Eutelsat. «Siamo 

lieti di consolidare la nostra collaborazione con ASC e di dimostrare in quest’occasione la perfetta 

complementarietà del satellite con le reti terrestri per garantire a tutte le abitazioni albanesi 

l’accesso al progresso del digitale, che si tratti di trasmettere ampie offerte di televisione o di 

fornire servizi a banda larga». 

 
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 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 

Chi è Skylogic 

Skylogic fornisce servizi di comunicazione a banda larga via satellite per accesso Internet (via protocollo IP) 

e per trasmissioni TV che si rivolgono a imprese e organismi pubblici. La società torinese è una controllata di 

Eutelsat. Il suo teleporto, SkyPark, ospita una delle più grandi piattaforme al mondo per trasmissioni 

bidirezionali a banda larga. Le reti satellitari di Skylogic sono interconnesse in fibra ottica con i maggiori 

operatori del settore e garantiscono una completa connettività in Europa, nel Bacino del Mediterraneo, in 

Medio Oriente, in Nord Africa e America.  

Per maggiori informazioni: www.skylogic.com e www.tooway.com 

Chi è Tring Communications 

Fondata nel 2006, Albanian Satellite Communications (ASC) è una società privata con sede a Tirana che 
possiede impianti operativi in tutta la regione. ASC, pienamente operativa dal 2007 come nuovo operatore 
all’avanguardia tecnologica in Albania, offre soluzioni di telecomunicazioni integrate per tutti i mercati. 
Durante l’estate 2008, ASC sh.p.k. ha lanciato il nuovo marchio Tring Communications. Il suo dinamico 
portafoglio di prodotti e servizi ne fa una società completamente integrata in grado di soddisfare le esigenze 
di tutti i mercati mettendo a disposizione un unico sportello per tutti i bisogni in materia di comunicazione e 



risettaggio. Con il marchio Tring, ASC è a tutti gli effetti un operatore di servizi nel settore delle 
telecomunicazioni che serve tutti i mercati, compreso l’utente finale e le imprese. I suoi punti di forza sono un 
portafoglio di servizi e prodotti che apportano confort e facilità ai propri clienti. Tring si differenzia offrendo ai 
consumatori un’ampia scelta di servizi di comunicazione, come Internet, telefonia e televisione in un’unica 
bolletta, permettendo ai consumatori di risparmiare tempo e soldi e di usufruire di un servizio affidabile in 
tutta tranquillità. Tring risponde ai bisogni delle imprese proponendo soluzioni chiavi in mano personalizzate. 

L’offerta di servizi VPN (Reti Private Virtuali) di punta attraverso la prima infrastruttura MPLS disponibile nel 

paese, permette di soddisfare i bisogni di connettività sia del governo che delle grandi imprese applicando 
rigorosi accordi sulla qualità del servizio.  

Per maggiori informazioni : www.tring.al  
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