
Sul web la storia delle telecomunicazioni in Italia - Repubblica Tv - la Repubblica.it

http://video.repubblica.it/edizione/torino/sul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia/110533/108917[09/01/2013 10:42:18]

Mobile Facebook

ORA IN ONDA SUL CANALE 50
DEL DIGITALE TERRESTRE

SPECIALI
ELEZIONI 2013

IL MISTERO DELLE LOS ROQUES CRISI EURO FISCAL CLIFF SIRIA FERMIAMO IL FEMMINICIDIO LA REPUBBLICA DELLE IDEE

0 Tweet 8 Email     Visto 3468 volte

Edizione Torino Sul web la storia delle telecomunicazioni in Italia

ALTRI VIDEO DA EDIZIONE TORINO Tutti

Politica Mondo Cronaca Economia Sport Motori Spettacoli Tecnologia Reporter Natura Fun Cucina Ora per ora

Network

Consiglia
19

LASCIA UN COMMENTO

900 caratteri rimanenti

Inoltra un nuovo commento

0 commenti

Login   

Commenta

Il libro della settimana: '... Alessandria, Darth Vader
ir...

Grugliasco, il pronto
socco...

I funerali di Rita Levi
Mon...

Il fere    
Mon.

12 NOVEMBRE 2012

Sul web la storia delle
telecomunicazioni in
Italia
A Torino presentato il nuovo portale dell'Archivio
Storico di Telecom Italia. Immagini, documenti e 
filmati per raccontare la storia del nostro paese

Commenta

 

Oggi Settimana Mese

I PIÙ VISTI

1
Svezia, nel tg va in onda un film
hard
145198 visualizzazioni

2
Il miglior gol del 2012 secondo la
Fifa
97010 visualizzazioni

3
Crozza, il vangelo secondo
Casaleggio
40306 visualizzazioni

4
Il fuorionda del sindaco: ''Dire buu a
un negher è un rea...
32119 visualizzazioni

5
Berlusconi attacca Gruber: ''Lei non
è obiettiva''
29973 visualizzazioni

6
Chicago: vince alla lotteria,
avvelenato
28713 visualizzazioni

Berlusconi a Gruber: ''Le serve un

Edizioni locali

Link Embed

http://www.77tracking.com/Redirect.ashx?website=b7370a63&adunit=603fe8f9&77tentry=hptop&redirect=http%3A%2F%2Fquotidiano.repubblica.it/home?adv=t
http://www.repubblica.it/servizi/mobile/index.html
http://www.facebook.com/Repubblica?v=wall
http://video.repubblica.it/live/dtt
http://video.repubblica.it/live/dtt
http://video.repubblica.it/live/dtt
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013
http://video.repubblica.it/dossier/il-mistero-delle-los-roques
http://video.repubblica.it/dossier/crisi-euro-merkozy
http://video.repubblica.it/dossier/fiscal-cliff-baratro-fiscale-obama
http://video.repubblica.it/dossier/rivolta-siria
http://video.repubblica.it/dossier/femminicidio
http://video.repubblica.it/dossier/repubblica-idee-bologna
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Ftorino%2Fsul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia%2F110533%2F108917&text=Sul%20web%20la%20storia%20delle%20telecomunicazioni%20in%20Italia%20-%20Repubblica%20Tv%20-%20la%20Repubblica.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Ftorino%2Fsul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia%2F110533%2F108917&via=repubblicait
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Ftorino%2Fsul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia%2F110533%2F108917&text=Sul%20web%20la%20storia%20delle%20telecomunicazioni%20in%20Italia%20-%20Repubblica%20Tv%20-%20la%20Repubblica.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Ftorino%2Fsul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia%2F110533%2F108917&via=repubblicait
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Ftorino%2Fsul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia%2F110533%2F108917&text=Sul%20web%20la%20storia%20delle%20telecomunicazioni%20in%20Italia%20-%20Repubblica%20Tv%20-%20la%20Repubblica.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Ftorino%2Fsul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia%2F110533%2F108917&via=repubblicait
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fvideo.repubblica.it%2Fedizione%2Ftorino%2Fsul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia%2F110533%2F108917
http://video.repubblica.it/home
http://video.repubblica.it/edizione/torino
http://video.repubblica.it/edizione/torino
http://video.repubblica.it/edizione/torino

http://video.repubblica.it/home
http://video.repubblica.it/politica
http://video.repubblica.it/politica
http://video.repubblica.it/mondo
http://video.repubblica.it/mondo
http://video.repubblica.it/cronaca
http://video.repubblica.it/cronaca
http://video.repubblica.it/economia-e-finanza
http://video.repubblica.it/economia-e-finanza
http://video.repubblica.it/sport
http://video.repubblica.it/sport
http://video.repubblica.it/motori
http://video.repubblica.it/motori
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura
http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze
http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze
http://video.repubblica.it/reporter
http://video.repubblica.it/reporter
http://video.repubblica.it/natura
http://video.repubblica.it/natura
http://video.repubblica.it/divertimento
http://video.repubblica.it/divertimento
http://video.repubblica.it/cucina
http://video.repubblica.it/cucina
http://video.repubblica.it/copertina
http://video.repubblica.it/copertina
http://www.repubblica.it/
http://video.repubblica.it/
javascript:void(0)
http://inchieste.repubblica.it/
http://espresso.repubblica.it/
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/edizione/torino/il-libro-della-settimana-il-viaggio-in-oriente-18611862/115585/113989
http://video.repubblica.it/edizione/torino/il-libro-della-settimana-il-viaggio-in-oriente-18611862/115585/113989
http://video.repubblica.it/edizione/torino/alessandria-darth-vader-irrompe-durante-la-messa-di-natale/115404/113808
http://video.repubblica.it/edizione/torino/alessandria-darth-vader-irrompe-durante-la-messa-di-natale/115404/113808
http://video.repubblica.it/edizione/torino/alessandria-darth-vader-irrompe-durante-la-messa-di-natale/115404/113808
http://video.repubblica.it/edizione/torino/grugliasco-il-pronto-soccorso-dove-salvano-aquile-e-pitoni/115230/113634
http://video.repubblica.it/edizione/torino/grugliasco-il-pronto-soccorso-dove-salvano-aquile-e-pitoni/115230/113634
http://video.repubblica.it/edizione/torino/grugliasco-il-pronto-soccorso-dove-salvano-aquile-e-pitoni/115230/113634
http://video.repubblica.it/dossier/addio-a-rita-levi-montalcini/i-funerali-di-rita-levi-montalcini-il-ricordo-della-comunita-ebraica/115179/113583
http://video.repubblica.it/dossier/addio-a-rita-levi-montalcini/i-funerali-di-rita-levi-montalcini-il-ricordo-della-comunita-ebraica/115179/113583
http://video.repubblica.it/dossier/addio-a-rita-levi-montalcini/i-funerali-di-rita-levi-montalcini-il-ricordo-della-comunita-ebraica/115179/113583
http://video.repubblica.it/dossier/addio-a-rita-levi-montalcini/il-feretro-di-rita-levi-montalcini-accolto-da-applausi/115173/113577
http://video.repubblica.it/dossier/addio-a-rita-levi-montalcini/il-feretro-di-rita-levi-montalcini-accolto-da-applausi/115173/113577
http://video.repubblica.it/dossier/addio-a-rita-levi-montalcini/il-feretro-di-rita-levi-montalcini-accolto-da-applausi/115173/113577
javascript:;
http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/radio/L-22/1741576280/x01/Manzoni/Cameo_Pizza_RepMM_SpVideo_090113/new_info_preroll.xml/32616c354356446b5048554144704269?
http://video.repubblica.it/mondo/svezia-nel-tg-va-in-onda-un-film-hard/115556/113960
http://video.repubblica.it/mondo/svezia-nel-tg-va-in-onda-un-film-hard/115556/113960
http://video.repubblica.it/mondo/svezia-nel-tg-va-in-onda-un-film-hard/115556/113960
http://video.repubblica.it/mondo/svezia-nel-tg-va-in-onda-un-film-hard/115556/113960
http://video.repubblica.it/sport/il-miglior-gol-del-2012-secondo-la-fifa/115559/113963
http://video.repubblica.it/sport/il-miglior-gol-del-2012-secondo-la-fifa/115559/113963
http://video.repubblica.it/sport/il-miglior-gol-del-2012-secondo-la-fifa/115559/113963
http://video.repubblica.it/sport/il-miglior-gol-del-2012-secondo-la-fifa/115559/113963
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/crozza-il-vangelo-secondo-casaleggio/115628/114032
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/crozza-il-vangelo-secondo-casaleggio/115628/114032
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/crozza-il-vangelo-secondo-casaleggio/115628/114032
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/crozza-il-vangelo-secondo-casaleggio/115628/114032
http://video.repubblica.it/edizione/milano/il-fuorionda-del-sindaco-dire-buu-a-un-negher-e-un-reato/115587/113991
http://video.repubblica.it/edizione/milano/il-fuorionda-del-sindaco-dire-buu-a-un-negher-e-un-reato/115587/113991
http://video.repubblica.it/edizione/milano/il-fuorionda-del-sindaco-dire-buu-a-un-negher-e-un-reato/115587/113991
http://video.repubblica.it/edizione/milano/il-fuorionda-del-sindaco-dire-buu-a-un-negher-e-un-reato/115587/113991
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/berlusconi-attacca-gruber-lei-non-e-obiettiva/115626/114030
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/berlusconi-attacca-gruber-lei-non-e-obiettiva/115626/114030
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/berlusconi-attacca-gruber-lei-non-e-obiettiva/115626/114030
http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/berlusconi-attacca-gruber-lei-non-e-obiettiva/115626/114030
http://video.repubblica.it/mondo/chicago-vince-alla-lotteria-avvelenato/115560/113964
http://video.repubblica.it/mondo/chicago-vince-alla-lotteria-avvelenato/115560/113964
http://video.repubblica.it/mondo/chicago-vince-alla-lotteria-avvelenato/115560/113964
http://video.repubblica.it/mondo/chicago-vince-alla-lotteria-avvelenato/115560/113964
http://video.repubblica.it/dossier/pdl-crisi-governo-monti/berlusconi-a-gruber-le-serve-un-otorino/115629/114033


Sul web la storia delle telecomunicazioni in Italia - Repubblica Tv - la Repubblica.it

http://video.repubblica.it/edizione/torino/sul-web-la-storia-delle-telecomunicazioni-in-italia/110533/108917[09/01/2013 10:42:18]

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità Parole più cercate

AIUTO

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

SEGNALAZIONE PROBLEMI

FREQUENZE DEL DIGITALE TERRESTRE

Ora per ora Politica

Mondo Cronaca

Economia Sport

Spettacoli Tecnologia

Natura Fun

RSS RICERCA NEL SITO

 

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

• • •

7 otorino''
28705 visualizzazioni

8
Tecnologia, si piega come un foglio il
tablet del futuro
27440 visualizzazioni

9
Portogallo, lo strepitoso gol di tacco
di Gaitan
25554 visualizzazioni

10
Veronica, Berlusconi: ''Colpa di tre
donne femministe e c...
21383 visualizzazioni

http://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html
http://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/aiuto.html?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/
http://ricerca.repubblica.it/tags
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/rss/copertina.rss
http://video.repubblica.it/rss/politica.rss
http://video.repubblica.it/rss/mondo.rss
http://video.repubblica.it/rss/cronaca.rss
http://video.repubblica.it/rss/economia.rss
http://video.repubblica.it/rss/sport.rss
http://video.repubblica.it/rss/spettacoli-e-cultura.rss
http://video.repubblica.it/rss/tecno-e-scienze.rss
http://video.repubblica.it/rss/natura.rss
http://video.repubblica.it/rss/divertimento.rss
http://www.gruppoespresso.it/
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/#
http://video.repubblica.it/dossier/pdl-crisi-governo-monti/berlusconi-a-gruber-le-serve-un-otorino/115629/114033
http://video.repubblica.it/dossier/pdl-crisi-governo-monti/berlusconi-a-gruber-le-serve-un-otorino/115629/114033
http://video.repubblica.it/dossier/pdl-crisi-governo-monti/berlusconi-a-gruber-le-serve-un-otorino/115629/114033
http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/tecnologia-si-piega-come-un-foglio-il-tablet-del-futuro/115553/113957
http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/tecnologia-si-piega-come-un-foglio-il-tablet-del-futuro/115553/113957
http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/tecnologia-si-piega-come-un-foglio-il-tablet-del-futuro/115553/113957
http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/tecnologia-si-piega-come-un-foglio-il-tablet-del-futuro/115553/113957
http://video.repubblica.it/sport/portogallo-lo-strepitoso-gol-di-tacco-di-gaitan/115579/113983
http://video.repubblica.it/sport/portogallo-lo-strepitoso-gol-di-tacco-di-gaitan/115579/113983
http://video.repubblica.it/sport/portogallo-lo-strepitoso-gol-di-tacco-di-gaitan/115579/113983
http://video.repubblica.it/sport/portogallo-lo-strepitoso-gol-di-tacco-di-gaitan/115579/113983
http://video.repubblica.it/politica/veronica-berlusconi-colpa-di-tre-donne-femministe-e-comuniste/115625/114029
http://video.repubblica.it/politica/veronica-berlusconi-colpa-di-tre-donne-femministe-e-comuniste/115625/114029
http://video.repubblica.it/politica/veronica-berlusconi-colpa-di-tre-donne-femministe-e-comuniste/115625/114029
http://video.repubblica.it/politica/veronica-berlusconi-colpa-di-tre-donne-femministe-e-comuniste/115625/114029

	video.repubblica.it
	Sul web la storia delle telecomunicazioni in Italia - Repubblica Tv - la Repubblica.it


	xzZT9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElENQA=: 
	form0: 
	button0: 


	l0YWxpYS8xMTA1MzMvMTA4OTE3AA==: 
	textarea0: 

	l0YWxpYS8xMTA1MzMvMTA4OTE3AA==: 
	form1: 
	query: Cerca un video
	input7: 


	l0YWxpYS8xMTA1MzMvMTA4OTE3AA==: 
	form3: 
	input1: Cerca un video
	input5: 




