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Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT
Servizio SicurezzaIT


Agg. al 04.06.2021
SCHEDA KENTOS
KENTOS è la Rete Telematica Regionale che collega i Comuni della Sardegna, fornendo servizi agili, semplici e qualificati per i cittadini e le imprese e collegare Comuni, Province, Presidi ospedalieri Università  della Sardegna.

Obiettivo: superamento del divario digitale sul territorio regionale per realizzare le infrastrutture necessarie per costruire una dorsale ad anello che permetterà di mettere in comunicazione i dati del sistema regione a una velocità tra i 100 e i 200 giga.
La Sardegna, coi suoi 2.420 km di infrastruttura fisica in fibra ottica e 800 sedi su tutto il territorio regionale lancia la sfida al futuro, ed entro Giugno 2021, sarà una realtà.

L’obiettivo è quello di costruire una dorsale ad anello che permetterà di mettere in comunicazione i dati del sistema regione a una velocità tra i 100 e i 200 gigabit al secondo, con una potenzialità di crescita fino a 8.000 Gbps (8Tbps) elevandola ai migliori standard esistenti. 

Lungo la dorsale verranno creati i Pop (point of presence), punti di accesso alla rete che permetteranno ai comuni di collegarsi e dialogare tra loro con una banda da 10 giga.
All’interno dei comuni, le principali istituzioni pubbliche potranno comunicare tra loro a una velocità di 1 gigabyte per ciascuna sede 

I numeri:
Da 1.200 a 2.420 Km di fibra ottica
Da 600 (2019) a 800 sedi interconnesse
oltre 25.000 utenti collegati
Kentos ha incrementato la capacità trasmissiva di traffico scambiabile da 2,5 Gbps (gigabit per secondo) agli attuali 100 Gbps (Kentos) con una potenzialità complessiva di crescita (fasi successive) sino a 8.000 Gbps (8 Tbps) elevandola ai migliori standard esistenti.
	Intervento finanziato con 7,3 milioni di fondi regionali
	Completamento dell’anello a 100 Gbps (maggio 2021)
	Passaggio a 200 Gbps  (entro giugno 2021)

Sedi RTR collegate
Sedi Comunali 	175
Reti di Videosorveglianza	88
Sedi Enti Regionali	152
Sedi Sanitarie	94
Sedi RAS	148
Totale	657

I servizi

Gestione della SICUREZZA dei dati a livello regionale
	Razionalizzazione di sistemi e applicativi e apertura al mercato delle altra PA per servizi Infrastrutturali e Cloud
	Digitalizzazione completa dei procedimenti Amministrativi potenziando interoperabilità tra enti.
	Piattaforme di analisi dei dati per la difesa ed il monitoraggio del territorio







