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ITALIA

Car-Sat: da IcarusNet ed Eutelsat una nuova idea di
macchina connessa in rete, satellitare e multimediale
Renato Farina (Eutelsat Italia): “La tecnologia satellitare offre il suo contributo in termini di
democrazia e di pluralismo, perché le soluzioni come la Car-Sat sono davvero alla portata
di tutti”

SMART CITY - Un’innovativa ed insolita piattaforma faciliterà il lavoro del
giornalista e degli operatori di comunicazione, nei prossimi tempi, grazie
a soluzioni tecnologiche efficaci, di qualità ed offerte a costi contenuti.
IcarusNet ha presentato la nuova Car-Sat, prodotta in collaborazione
con Eutelsat e mostrata in questi giorni a Firenze, nell’ambito di Florens
2012, veicolo ‘always on’, multimediale ed interattivo di ultima
generazione.

 
Dotata di una parabola sul tetto della macchina e di
un sistema di comunicazione elettronica e satellitare,
nella Car-Sat c’è il kit completo del giornalista 2.0 per
effettuare videoconferenze, montaggi video, scrivere
testi, connettersi alla rete Wi-Fi e ad internet via
satellite.
 
“La tecnologia satellitare – ha spiegato Renato
Farina, Amministratore Delegato di Eutelsat Italia –
offre il suo contributo in termini di democrazia e di
pluralismo perché le soluzioni come la Car-Sat sono
davvero alla portata di tutti, permettendo di estendere

la platea degli utilizzatori e di affrontare nuove sfide”. Tra le più importanti, sicuramente, attivare un
ambiente di lavoro più interattivo ed interconnesso, nonché la possibilità per ogni professionista di
sfruttare al meglio le tecnologie di connessione e di produzione di documenti per accedere in ogni
condizione ai network della comunicazione.
 
Rete sempre più estesa e capillare, cresciuta grazie ad inedite sinergie tra pubblico e privato,
istituzioni, aziende ed associazioni, con il fine di accrescere l’inclusione digitale, abbattere il digital
divide ed investire sul concetto di smart city e smart community. Argomenti sui cui Florens 2012 ha
aperto un confronto positivo e ricco di spunti per il futuro, trovando subito concretezza con il progetto di
cablatura del centro storico fiorentino mediante tre diverse postazioni satellitari. Un’operazione di
rilievo in ambito cittadino, eseguita con il contributo tecnico di Guglielmo, che ha consentito la
creazione di un’area Wi-Fi gratuita tra Piazza del Duomo, Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce
senza effettuare scavi o altri interventi invasivi.
“Ormai questo è diventato un servizio pubblico essenziale – ha dichiarato Giovanni Guerri, Presidente
di Guglielmo - la tecnologia wireless è la soluzione ideale per la semplificazione delle procedure di
accesso alla rete e anche per abilitare le connessioni al web via satellite nelle Smart Cities”.

Stay tuned on Key4biz.it

     
Se sei su Key4biz, sei ovunque

Le 5 notizie più lette

Sei in:   Home   /   Smart_City   /   Applicazioni   /   Car-Sat: da IcarusNet ed Eutelsat una nuova idea di macchina connessa in rete, satellitare e multimediale

Quotidiano d'informazione su Telecomunicazioni, Media, Internet, Smart City e Games fondato e diretto da Raffaele Barberio Chi siamo | Prodotti | Servizi | Mappa del sito | Credits | Contatti | RSS

Mercoledi 21 Novembre 2012, S. Alberto vescovo e m. Ultimo aggiornamento Mercoledi 21 Novembre 2012, ore 09:48

Home Telecoms Media Internet Smart City Games Mappamondo Players Data Focus mail Tags Dailyletter
Progetti Applicazioni Best Practice Interviste Aziende Nel Mondo Archivio

Condividi:

Cerca in Key4biz...

Key Video

Hakam Kanafani, Group
CEO, Türk Telekom Group -
FT ETNO Summit 2012 - 20
Novembre 2012

http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6333&lang=it_it&readid=content-txt&url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html
http://www.key4biz.it/cgi-bin/key4biz/stampa.cgi?id_testo=12311320438491432113248445576651312
mailto:?subject=Car-Sat%3A%20da%20IcarusNet%20ed%20Eutelsat%20una%20nuova%20idea%20di%20macchina%20connessa%20in%20rete%2C%20satellitare%20e%20multimediale&body=http://www.key4biz.it/Smart_City/2012/11/IcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html
http://oknotizie.virgilio.it/post.html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html&title=Car-Sat%3A%20da%20IcarusNet%20ed%20Eutelsat%20una%20nuova%20idea%20di%20macchina%20connessa%20in%20rete%2C%20satellitare%20e%20multimediale
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html&via=key4biz&text=Car-Sat:%20da%20IcarusNet%20ed%20Eutelsat%20una%20nuova%20idea%20di%20macchina%20connessa%20in%20rete,%20satellitare%20e%20multimediale
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html&title=Car-Sat%3A%20da%20IcarusNet%20ed%20Eutelsat%20una%20nuova%20idea%20di%20macchina%20connessa%20in%20rete%2C%20satellitare%20e%20multimediale&summary=&source=Key4biz.it
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html&t=Car-Sat%3A%20da%20IcarusNet%20ed%20Eutelsat%20una%20nuova%20idea%20di%20macchina%20connessa%20in%20rete%2C%20satellitare%20e%20multimediale
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html&source=tweetbutton&text=Car-Sat%3A%20da%20IcarusNet%20ed%20Eutelsat%20una%20nuova%20idea%20di%20macchina%20connessa%20in%20rete%2C%20satellitare%20e%20multimediale&url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FSmart_City%2F2012%2F11%2FIcarusNet_Eutelsat_Car_Sat_Macchina_Satellite_Connessione_Internet_WiFi_Renato_Farina_Connessione_213827.html
http://www.key4biz.it/Tags/Aziende/IcarusNet.html
http://www.key4biz.it/Tags/Aziende/Eutelsat.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/WiFi.html
http://www.key4biz.it/Tags/Persone/Giovanni_Guerri.html
http://www.key4biz.it/Tags/Persone/Renato_Farina.html
http://www.key4biz.it/Tags/Aziende/Guglielmo.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Smart_Community.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Smart_City.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Internet_via_satellite.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Marketing.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Internet.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Servizio_pubblico.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Community.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Radio.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Satellite.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Wireless.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Digital_divide.html
http://www.key4biz.it/Tags/Persone/Gianni_Sgarbi.html
http://www.key4biz.it/Smart_City/
http://www.facebook.com/pages/Key4biz/137415687896
http://www.youtube.com/user/Key4Biz
http://twitter.com/key4biz
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1797036
http://www.key4biz.it/Dailyletter/Iscriviti/
http://www.key4biz.it/rss.xml
http://www.mailup.it/
http://www.key4biz.it/
http://www.key4biz.it/Smart_City/
http://www.key4biz.it/Smart_City/Applicazioni/
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Chi_siamo.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Prodotti.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Servizi.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Mappa_del_sito.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Credits.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Contatti.html
http://www.key4biz.it/rss.xml?a=b
http://ads.webmasterpoint.org/click/10233120121121874518/go/185/6458/
http://www.key4biz.it/
http://www.key4biz.it/Telecoms/
http://www.key4biz.it/Media/
http://www.key4biz.it/Internet/
http://www.key4biz.it/Smart_City/
http://www.key4biz.it/Games/
http://www.key4biz.it/Mappamondo/
http://www.key4biz.it/Players/
http://www.key4biz.it/Analisi_e_Dati/
http://www.key4biz.it/Focus_mail/
http://www.key4biz.it/Tags/
http://www.key4biz.it/Dailyletter/
http://www.key4biz.it/Smart_City/Progetti/
http://www.key4biz.it/Smart_City/Applicazioni/
http://www.key4biz.it/Smart_City/Best_Practice/
http://www.key4biz.it/Smart_City/Interviste/
http://www.key4biz.it/Smart_City/Aziende/
http://www.key4biz.it/Smart_City/Nel_Mondo/
http://www.key4biz.it/Smart_City/Archivio.html
http://www.key4biz.it/Players/Key_Video/2012/11/Hakam_Kanafani_Turk_Telekom_Group_FT_ETNO_Summit_2012.html
http://www.key4biz.it/Players/Key_Video/2012/11/Hakam_Kanafani_Turk_Telekom_Group_FT_ETNO_Summit_2012.html
http://www.key4biz.it/



