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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO ANNUNCIA LA CONNETTIVITÀ 
CELLULARE NELLE STAZIONI SOTTERRANEE DELLA METROPOLITANA UN 

ANNO PRIMA DELLA DATA PREVISTA 
 

Anche il servizio wi-fi installato nelle stazioni sotterranee due anni prima della 
data prevista 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sarà disponibile copertura di 
rete mobile nelle stazioni sotterranee un anno prima della data prevista, per tutti i 
quattro carrier AT&T, Sprint, T-Mobile e Verizon Wireless, presenti nelle stazioni 
sotterranee a partire da lunedì, 9 gennaio. In aggiunta, il servizio Wi-Fi è stato installato 
nelle stazioni sotterranee ben due anni prima della data prevista. La consegna prima 
del previsto della MTA ha soddisfatto le richieste del Governatore agli inizi del 2016 di 
accelerare il progetto.  
 
L’annuncio di oggi rappresenta un altro importante passo avanti nella campagna del 
Governatore di modernizzare la MTA, ed è stato fatto poco dopo l’inaugurazione della 
nuova metropolitana di Second Avenue, presieduta dal Governatore, che include tre 
nuove stazioni stato dell’arte, oltre a una nuova entrata alla Stazione esistente di 
Lexington e 63rd Street.  
 
“Portando il servizio Wi-Fi e di telefonia mobile nelle stazioni sotterranee prima della 
data prevista, stiamo reimmaginando le nostre stazioni della metropolitana per 
soddisfare le esigenze della prossima generazione,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questo collegherà meglio i newyorkesi in viaggio e rafforzerà la nostra visione 
di reimmaginare la rete di trasporti di maggior traffico del Paese per il futuro. Un grazie 
a tutti i nostri partner.” 
 
Il Presidente e Amministratore Delegato della MTA, Thomas F. Prendergast ha 
commentato: “Con l’apertura nei tempi previsti della metropolitana di Second Avenue, 
avevamo già molto da festeggiare. E ora, dopo aver lavorato in stretta collaborazione 
con l’ufficio del Governatore e tutti i quattro carrier principali, siamo stati in grado di 
soddisfare la richiesta del Governatore Cuomo di aumentare drasticamente la 
connettività nelle stazioni sotterranee, offrendo servizio di telefonia mobile da tutti i 
carrier principali un anno prima del previsto, e al contempo offrire ai nostri clienti 
servizio Wi-Fi due anni prima del previsto. La connettività è molto importante per i nostri 
clienti, e siamo entusiasti di offrire questi servizi essenziali con un simile anticipo.” 



 
Transit Wireless ha un contratto a lungo termine con MTA per progettare, costruire, 
gestire e mantenere la connettività cellulare e Wi-Fi nelle stazioni sotterranee della 
metropolitana. L’azienda ha investito ben oltre 300 milioni di dollari in questo progetto di 
infrastruttura e condivide i ricavi ottenuti dai servizi di rete con MTA. La costruzione del 
progetto non ha comportato costi per i contribuenti o gli utenti della metropolitana. 
 
Partnership di MTA con Transit Wireless 
Transit Wireless ha un contratto di partnership di 27 anni con MTA per progettare, 
costruire, gestire e mantenere la connettività cellulare e Wi-Fi nelle stazioni sotterranee 
della metropolitana. L’azienda sta investendo ben oltre 300 milioni di dollari nel progetto 
di infrastruttura e condivide i ricavi ottenuti dai servizi con MTA. La costruzione del 
progetto non comporta costi per i contribuenti o i clienti della metropolitana. 
 
Nel quadro di questo progetto, MTA e Transit Wireless stanno collaborando 
all’implementazione di tecnologie di comunicazione specifiche per migliorare la 
sicurezza pubblica, compresa una rete dedicata a banda larga di pubblica sicurezza da 
4,9 GHz e gli Help Point Intercoms altamente visibili. Questi chioschi per comunicazioni 
istantanee consentono di accedere immediatamente ad assistenza e informazioni E911, 
toccando semplicemente un pulsante. Ad oggi, Transit Wireless ha costruito 
l’infrastruttura per oltre 3.000 Help Point Intercoms in 175 stazioni sotterranee MTA. 
Questa rete ora fornisce a migliaia di dipendenti MTA, appaltatori e operatori di primo 
intervento capacità connesse come mai prima. 
 
Connettività sotterranea 
Quasi tutte le stazioni sotterranee sono già state completate e l’ultima Stazione, Clark 
Street sulla linea 2, 3 di Brooklyn, sarà attivata lunedì, 9 gennaio. Quattro stazioni che 
sono in fase di ristrutturazione (South Ferry) o lo saranno presto (Prospect Ave., 53rd 

Street e Bay Ridge) entreranno online immediatamente alla conclusione della 
ristrutturazione. La costruzione della rete wireless, Wi-Fi e di pubblica sicurezza, è 
iniziata nel 2011 con il collegamento di sei stazioni sotterranee della metropolitana nel 
quartiere Chelsea di Manhattan e il suo completamento era previsto per il 2018. 
Tuttavia, come richiesto dal Governatore Cuomo, il processo è stato accelerato, con la 
connettività Wi-Fi nelle stazioni sotterranee della metropolitana in programma per la fine 
del 2016, con quasi due anni di anticipo rispetto al programma iniziale.  
 
La Presidentessa di New York City Transit, Veronique Hakim ha spiegato: “A 
partire da lunedì i nostri clienti possono inviare sms o chiamare dalle nostre stazioni 
sotterranee, rimanendo in contatto con la famiglia, i colleghi e rimanendo collegati. È un 
importante passo avanti per MTA e per i nostri clienti, e ringraziamo il Governatore e i 
carrier principali per aver portato avanti questo progetto a un tale ritmo.” 
 
William A. Bayne, Jr., Amministratore delegato di Transit Wireless ha dichiarato: 
“Per completare un’operazione di tale complessità, è stata necessaria una 
cooperazione quasi senza precedenti fra le agenzie del governo, le aziende pubbliche e 
le aziende private. Per la precisione, team di MTA/NYCT, l’ufficio del Governatore, 
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon Wireless, e diverse agenzie di New York City si sono 
uniti per accelerare l’implementazione di questi servizi di comunicazione essenziali con 
quasi due anni di anticipo. È stata una sfida stimolante costruire un’infrastruttura di 



tecnologia moderna in un sistema di metropolitana che ha oltre 100 anni, a nome 
dell’organizzazione Transit Wireless, siamo fieri di aver fatto la nostra parte per 
raggiungere un traguardo talmente unico.” 
 
Marissa Shorenstein, Presidentessa di AT&T per lo Stato di New York, ha 
dichiarato: "Quando MTA e il Governatore Cuomo sono venuti da AT&T nel 2011 con 
l’idea di fornire servizio wireless gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, agli utenti della 
metropolitana, abbiamo immediatamente accettato con entusiasmo - e siamo stati uno 
dei primi due carrier a farlo. Da allora, abbiamo osservato la domanda per questo 
servizio aumentare, cosa che rende ancora più entusiasmante vederlo implementato 
completamente in tutte le stazioni sotterranee di New York City oggi. AT&T è entusiasta 
di continuare a collaborare con MTA nell’usare gli ultimi strumenti tecnologici per 
migliorare la vita dei newyorkesi .” 
 
Mark Walker, Vicepresidente regionale della rete Sprint, ha affermato: “Fornire ai 
consumatori wireless la copertura di rete completa mentre viaggiano nelle stazioni 
sotterranee della metropolitana della città ogni giorno fa parte dell’impegno di Sprint 
verso i clienti di New York. Fornire questo tipo di servizio wireless ininterrotto in tutte le 
281 stazioni sotterranee così rapidamente è un’impresa e un investimento enorme che 
sarà di grande beneficio per il pubblico.” 
 
Tom Ellefson, Vicepresidente Senior di Engineering a T-Mobile ha affermato: “I 
newyorkesi passano molto tempo nella metropolitana e siamo lieti che i clienti T-Mobile 
siano ora collegati con la più veloce rete LTE dell’America nelle stazioni sotterranee 
della metropolitana. Siamo entusiasti di aver completato questo importante progetto 
prima del previsto a vantaggio dei nostri clienti.” 
 
Leecia Eve, Verizon Wireless, Vicepresidente, Affari governativi dello Stato (State 
Government Affairs) ha dichiarato: “La disponibilità del servizio wireless nelle stazioni 
della metropolitana è solo un esempio degli sforzi continui di fornire ai nostri clienti la 
rete N. 1 di New York City e la regione dei tre stati. Continuiamo a guidare il settore con 
perfezionamenti di rete come LTE Advanced, che fornisce velocità di picco superiori del 
50% per i nostri clienti qui a New York e nei 460 mercati del paese, coprendo il 90% 
della popolazione.” 
 
Fatti del progetto 
 
Durante il progetto, Transit Wireless e i suoi partner hanno raggiunto diversi importanti 
traguardi: 

 120 miglia di cavi in fibra ottica (per il trasporto di segnali fra stazioni e centri dati 
di hotel stazione di base)  

 Cinque grandi hotel stazioni di base (per l’aggregazione di tutti i segnali di 
comunicazione e il collegamento al carrier wireless e alle reti NYCT)  

 4.000 punti di collegamento antenna installati  
 5.000 punti di accesso Wi-Fi montati  
 Oltre 3.000 Help Point  
 Oltre 300 milioni di dollari investiti senza alcun rischio per i contribuenti  
 Quasi due anni di anticipo sul programma autorizzato 



 
 
Informazioni su Transit Wireless e Transit Wireless WiFi™ 
 
Transit Wireless è stato formato per soddisfare il requisito dell’Autorità per il trasporto 
metropolitano (Metropolitan Transit Authority, MTA) di sviluppare un’infrastruttura 
wireless condivisa nelle 279 stazioni sotterranee della metropolitana di New York City al 
fine di fornire servizi commerciali per i clienti AT&T, Sprint, T-Mobile e Verizon Wireless. 
L’azienda ha progettato, costruito, finanziato e gestirà e manterrà una rete wireless 
molto elastica per sostenere la connettività dei clienti, la connettività fra imprese, 
requisiti di comunicazione di transito e pubblica sicurezza mediante la gestione di tutte 
le principali bande cellulari con licenza, bande pubbliche senza licenza e la banda di 
pubblica sicurezza da 4,9GHz. Transit Wireless ha lanciato la rete Transit Wireless 
WiFi™ nelle stazioni sotterranee della metropolitana, un’iniziativa riconosciuta dalla 
Wireless Broadband Alliance come “Migliore implementazione Wi-Fi per connettere i 
punti non connessi in un ambiente urbano." Il sistema di gestione qualità di Transit 
Wireless è omologato ISO 9001:2008 dall’American Global Standards, LLC. Transit 
Wireless è un’azienda BAI Communications, parte di un’impresa globale che progetta, 
costruisce e gestisce reti di comunicazione altamente accessibili per i clienti in tutta 
l’Australia, l’Asia e il Nord America. Per maggiori informazioni su Transit Wireless 
visitare: http://www.transitwireless.com. 
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