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2009
Il webcast live 
supera lo share 
delle trasmissioni 
televisive

• 7 milioni di 
 persone 
 guardano in 
 streaming 
 l'insediamento 
 del presidente 
 degli Stati Uniti
• Comcast e Time 
 Warner lanciano 
 TV Everywhere
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1,3

2011
Royal Wedding

• 2,9 milioni 
 di visioni in 
 streaming 
 contemporanee 
• Incremento 
 della visione 
 sociale
• Incremento 
 dell'utilizzo 
 del "secondo 
 schermo"

Tbps
1,4

2012
Campionato 
NFL

• Oltre 2 milioni 
 di spettatori
• Gli schermi in 
 qualità HD sono 
 più comuni sui 
 dispositivi mobili
• La visione 
 in streaming 
 supera quella di 
 DVD e Blu-Ray 
 insieme

2014
Eventi 
sportivi 
importanti

Gbps
21

2004
Traffico 
record per 
il giorno 
delle 
elezioni 
negli Stati 
Uniti

Tappe 
importanti

• Lancio 
 dell'iPhone 
• Netflix lancia 
 il servizio di 
 streaming
• BBC iPlayer 
 lancia il 
 servizio 
 on-demand 
 di "catch-
 up TV"

2007

2008

Gbps
444

Tappe importanti

• Lancio di Android
• Lancio di Hulu, 
 che consente 
 agli utenti di 
 guardare in 
 streaming 
 programmi in 
 qualità TV 
 legalmente
• Il pubblico della 
 TV si riversa su 
 Internet per 
 eventi importanti 
 (es. Masters)

L'EVOLUZIONE DEI 
VIDEO ONLINE

Dagli smartphone ai tablet fino alla TV connessa e alle console 
di gioco, il desiderio dei consumatori di accedere 
istantaneamente a contenuti in HD alle loro condizioni cresce a 
ritmi vertiginosi. Negli ultimi 15 anni si è assistito a un 
incremento estremamente significativo, e questo non è che 
l'inizio. Maggiori informazioni alla pagina: akamai.com/media

2010
Tappe 
importanti

• Lancio dell'iPad 
• Near HDTV
• 2-4 volte la 
 velocità del 3G
• Nuovo lancio 
 di AppleTV; 
 Noleggio 
 di programmi 
 TV e streaming 
 di film a $0,99

2013
Emerge la 
tecnologia 
4K/UHD

• 4 volte la 
 risoluzione 
 dell'HD1080

Olimpiadi 
invernali

• 2,5 milioni di 
 visioni in streaming 
 contemporanee 
 durante le semifinali 
 di hockey maschile 
 tra Stati Uniti e 
 Canada

• Picco di traffico 
 di 3,5 Tbps

Mondiali 
di calcio

• Picco di traffico di 
 6,9 Tbps durante 
 l'incontro delle 
 semifinali tra 
 Olanda e Argentina
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Sfilata 
online di 
Victoria’s 
Secret
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