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GARR-X: la rete che spinge la Ricerca

16 Gennaio 2013

Garr annuncia alcune novità
fondamentali per Garr-x:
arriva la rete per gli Istituti di
Ricerca nazionale
Più veloce, funzionale e
interconnessa con tutta Europa: il
progetto Garr-x spinge per una nuova
infrastruttura di rete italiana che renda
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Ricerca.

ricerca ha annunciato
Leggi tutto

con un avviso sul proprio
sito web. Sarebbe stata,
infatti, ultimata una
nuova fase di
realizzazione della rete
Garr-x. Collegamenti
locali fino a 280 Gbps e
accesso a rete globale
con banda di 50 Gbps,
sono alcune delle novità
introdotte di cui le Università potranno usufruire. La Ricerca italiana potrà quindi
contare finalmente su alcune novità che le garantisca maggior competitività. Nuove
infrastrutture interne, nuove tecnologie e maggiori collegamenti verso l'estero: la
Ricerca italiana lavora duro, e anche la rete. Una carta che promette di essere vincente,
quella consegnata nelle mani di tutte le Università, che potranno definitivamente
usufruire di servizi innovativi che valorizzino il lavoro dei ricercatori. Ma non è finita qui.
Il progetto, infatti, dovrebbe essere ulteriormente migliorato con un'apertura della
rete a nuove utenze entro il 2020.
Margherita Stefania
Home Page

COMMENTI

0

Successiva

I commenti sono soggetti a moderazione

Nessun commento per questo articolo.

