Il golf incontra le nuove tecnologie
La quinta edizione del Ponte Vecchio Challenge ha visto protagonista la videocomunicazione:
Hitachi, Feedback Italia e Skylogic Italia hanno dotatoo il Torneo di un circuito easymeeting™
via satellite che ha offerto nuove opportunità di vivere lo sport e l’evento.

5 dicembre 2004 – Il golf non è stato l’unico protagonista dell’edizione di quest’anno del
Ponte Vecchio Challenge, il Torneo più originale del panorama golfistico nazionale. La
collaborazione tra 3 aziende all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche, Hitachi,
Feedback Italia e Skylogic Italia ha dotato infatti il Torneo di un sistema di
videocomunicazione interattiva che ha permesso al pubblico, ai giocatori e agli
addetti ai lavori di godere di nuove opportunità sportive e spettacolari.
Grazie al software di videocomunicazione interattiva su IP easymeeting™ sviluppato da
Feedback Italia, alla raffinata tecnologia audiovisiva Hitachi ed alla piattaforma
satellitare di Skylogic Italia, ospiti illustri, sportivi e giornalisti hanno potuto
commentare in tempo reale ciò che accadeva sul tee e sui green, stimolando la
partecipazione del pubblico, che ha potuto assistere all’evento sportivo secondo un’ottica
completamente nuova. Le postazioni interattive sono state installate su Ponte Vecchio, al
Palagio di Parte Guelfa e in Piazza della Repubblica. Schermi e periferiche ad altissima
qualità fornite da Hitachi fhanno facilitato la fruizione dello spettacolo. In occasione della
Cena di Gala di sabato sera, inoltre, easymeeting™ ha messo in collegamento la
splendida location di Villa Montalto con il Teatro Brancaccio di Roma, da dove è
intervenuto Massimo Lopez, in scena con “La strana coppia”.
Easymeeting™ è un’applicazione utilizzabile attraverso normali personal computer
dotati di sistema operativo Microsoft Windows ed equipaggiati con economiche periferiche
hardware: webcam o DVcam, microfono e diffusori audio. Il sistema permette, oltre alla
comunicazione audiovisiva, anche la gestione in tempo reale di documenti Office e
filmati in alta qualità: uno strumento di lavoro completo dotato di una qualità e di una
versatilità irraggiungibile con i tradizionali sistemi di videoconferenza.
Fondamentale per il funzionamento la piattaforma satellitare di Skylogic. I servizi
Skylogic si rivolgono alla piccola e media impresa, ma anche alla grande industria ed alla
pubblica amministrazione e includono soluzioni per accesso a Internet a banda condivisa,
connettività dedicata per applicazioni aziendali, soluzioni integrate per reti globali,
distribuzione di contenuti (videostreaming IP in diretta e differita, Business TV),
connettività per applicazioni marittime. Inoltre Skylogic, attraverso la sua rete di
distributori, propone anche servizi per teleconferenze, il controllo remoto di installazioni,
telemedicina, VoIP, e per applicazioni culturali, come l’e-learning.
Franco Fortis, amministratore delegato di Feedback Italia ha dichiarato: “Questo è un
Torneo giovane e spettacolare, nato e cresciuto come evento sportivo davvero unico. La
videocomunicazione interattiva è una realtà altrettanto giovane che sta già conquistando
le maggiori aziende e i palcoscenici più diversi: è un mezzo potente e versatile, un modo
completamente nuovo di fare comunicazione, informazione e spettacolo. Non possiamo
che essere orgogliosi di aver offerto al Ponte Vecchio Challenge nuovi mezzi, stavolta
tecnologici, per distinguersi, affascinare e coinvolgere”.
"E’ con entusiasmo che abbiamo deciso di prendere parte a questo evento di prestigio
internazionale – sottolinea Robert Feierbach, Direttore Generale Skylogic Italia -. In
un’era caratterizzata da tecnologie sempre più sofisticate, essere in grado di fornire un

elemento essenziale per favorire una migliore qualità di comunicazione anche ai
partecipanti di un evento sportivo ci identifica come partner affidabile e qualificato.
Siamo sicuri che la nostra soluzione D-STAR a banda larga può essere di beneficio non
solo in situazioni di entertainment, come dimostrato in questa occasione, ma anche al
panorama delle aziende e delle istituzioni”.

Informazioni su FEEDBACK ITALIA:
Feedback interactive systems Italia Srl (denominazione abbreviata Feedback Italia) è un'azienda specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di sistemi e servizi ad alto contenuto tecnologico destinati alla comunicazione interattiva
in ambito aziendale. La società è punto di riferimento e leader di mercato in Europa grazie al suo innovativo sistema di
radiovotazione, utilizzato da alcune tra le maggiori Società europee in occasione delle proprie assemblee degli azionisti.
La suite di videocomunicazione interattiva, FeedbackIVC, copre un ampio ventaglio di esigenze di comunicazione
interna ed esterna delle aziende: formazione a distanza, comunicazione istituzionale e commerciale, corporate
television, comunicazione pubblicitaria sui punti vendita e datacasting. Feedback Italia, società privata con capitale
netto di 1.800.000 euro, opera in tutta Europa. La sede ed i laboratori sono situati a Torino in corso Marche 79 (0117430260, fax 011-7430224, info@feedbackitalia.it). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web:
www.feedbackitalia.it.
Informazioni su SKYLOGIC ITALIA:
Skylogic fornisce servizi di comunicazione satellitare IP a banda larga. Il teleporto di Skylogic (Torino) ospita una delle
più grandi piattaforme al mondo per servizi IP bidirezionali. Le reti satellitari Skylogic sono interconnesse con la fibra
ottica dei maggiori operatori del settore e, grazie ai satelliti di Eutelsat, possono svilupparsi su Europa, bacino del
Mediterraneo, Medio Oriente, Nord Africa e Americhe.
I servizi Skylogic si rivolgono alla piccola e media impresa, alla grande industria ed alla pubblica amministrazione e
includono soluzioni per accesso a Internet a banda condivisa, connettività dedicata per applicazioni aziendali, soluzioni
integrate per reti globali, distribuzione di contenuti (videostreaming IP in diretta e differita, Business TV), connettivita’
per applicazioni marittime. Inoltre Skylogic , attraverso la sua rete di distributori, propone anche servizi per
teleconferenze, il controllo remoto di installazioni, telemedicina, VoIP, e per applicazioni culturali, come l’e-learning.
Skylogic e’ una filiale del gruppo Eutelsat, leader mondiale fra gli operatori satellitari. Commercializza capacità su 24
satelliti che forniscono una copertura che va dalle Americhe al Pacifico, servendo più di 150 paesi, e fino al 90% della
popolazione mondiale.
Skylogic Italia S.p.A. ha sede a Torino in Piazza Lagrange, 2; tel.: 011- 55 85 400, fax: 011- 55 85 444;
Email: press@skylogic.it; sito web: www.skylogic.it, www.eutelsat.com.

Informazioni su HITACHI:

Hitachi Digital Media Group Hitachi Digital Media Group, parte di Hitachi Europe Ltd, è specializzata nella
vendita e distribuzione in Europa di televisori al plasma e LCD, display, DVD CAM, videoproiettori, sistemi
home cinema, scanner e soluzioni di storage.Attraverso queste aree di prodotti chiave, Hitachi Digital Media
Group ha l’obiettivo di fornire soluzioni digitali per il mercato consumer e business. Le soluzioni per il mercato
business si basano su monitor e televisori al Plasma e LCD e videoproiettori con tecnologia LCD. Completa
l’offerta una gamma innovativa di scanner imaging per il mercato delle istituzioni pubbliche e finanziarie, oltre
alle soluzioni storage per i prodotti informatici. Per quanto riguarda invece le soluzioni pensate per il mercato
consumer, Hitachi propone una linea di DVD CAM, lettori DVD e sistemi home cinema, e un’ampia scelta di
soluzioni visual: dai TV LCD ai grandi plasma TV, fino ai proiettori da casa. Per ulteriori informazioni visitate il
sito Hitachi Digital Media Group www.hitachi.it

