MINARDI DIVENTA INTERATTIVA CON FEEDBACK ITALIA
E SKYLOGIC ITALIA

FAENZA, 22 Aprile 2004 - Il team Wilux Minardi Cosworth presenterà una
galvanizzante novità nel prossimo Gran Premio di San Marino dove sarà attivato
per la prima volta un inedito sistema di comunicazione satellitare all’avanguardia.
Messo a punto da Feedback Italia, azienda con la quale il team Minardi ha siglato
una recentissima partnership tecnica, il sistema si basa sull’applicazione
easymeeting™ per gestire “convegni virtuali” utilizzando la rete satellitare
EUTELSAT D-SAT fornita da Skylogic Italia, la filiale italiana del gruppo
Eutelsat S.A.
Il sistema integrato che verrà lanciato nel prossimo weekend consentirà allo staff
Minardi di effettuare vere e proprie sessioni di comunicazione interattiva che
permetterà non solo di scambiare dati ma anche di comunicare in modo
bidirezionale in audio-video ad alta qualità. Attraverso il collegamento satellitare
la sede di Faenza sarà in contatto con il motorhome Minardi situato nel Paddock
di Formula Uno lasciando la possibilità di connettere qualunque altro sito
geografico
che
possa
essere
utile
all’attività
del
team.
L’applicazione in dotazione alla scuderia Minardi fa parte di una Suite Software
dedicata alla Videocomunicazione Interattiva interamente sviluppata da Feedback
Italia, mentre IcarusNet ha progettato e configurato la topologia e i dettagli di
rete, con particolare attenzione ai requisiti di integrazione dei sistemi di
telemetria real time e del trasporto del traffico Voice over IP, tramite il circuito
satellitare D-Sat.
Fino ad oggi l’applicazione easymeeting™ è stata utilizzata dalle medie e grandi
aziende che hanno l’esigenza di organizzare meeting a distanza tra sedi remote o
di gestire convegni virtuali multi-sito. E’ tuttavia, a Imola che per la prima volta
questo sistema farà il suo ingresso all’interno dell’implacabile arena della Formula
Uno dove mobilità, agilità, versatilità ed assoluta affidabilità non sono condizioni
negoziabili,
ma
requisiti
fondamentali.
"Feedback Italia è abituata da sempre a credere fermamente nel potere
dell'innovazione,” ha affermato Franco Fortis, Amministratore Delegato di
Feedback Italia. “In questo ci sentiamo affini al Team Minardi e oggi siamo
orgogliosi di potergli fornire, grazie anche alla collaudata partnership con
Skylogic, una soluzione originale e pionieristica che speriamo promettente per
tutto il mondo della Formula Uno."

Feedback interactive systems Italia srl - Corso Marche 79 - 10146 TORINO - ITALY
Telefono: 0039-011-7430260 ric.aut.
Fax: 0039-011-7430224
www.feedbackitalia.it
Cap. Soc. 17.333 i.v. - Tribunale di Torino 10680/00 - C.C.I.A.A. 928246 - C.F. e P. IVA 07874060010

“Siamo orgogliosi di avere due partner all’avanguardia tecnologica nel loro
settore come Minardi e Feedback.” ha osservato Arduino Patacchini,
Amministratore Delegato di Skylogic Italia e Direttore Multimedia di Eutelsat.
“Questo accordo costituisce una ulteriore dimostrazione della flessibilità,
affidabilità e convenienza dei sistemi di comunicazione interattiva dallo spazio.
L’utilizzo per la Formula Uno di una rete aziendale integrata via
satellite per dati, telemetria, videocomunicazione e teleconferenze è un motivo di
soddisfazione a conferma della qualità dei nostri prodotti e della capacità di
innovazione della nostra società”.
Paul Stoddart, titolare del Team Minardi ha detto, “Questa nuova attrezzatura è
semplicemente fantastica! La squadra è sinceramente entusiasta davanti alla
prospettiva offerta da questo sistema di comunicazione interattiva ed orgogliosa
di essere il primo team a farne uso nel Paddock della F1. Indubbiamente le
possibilità che questo sistema offre, sia per quanto riguarda la trasmissione dati
e la video conferenza, si tradurranno in un significativo risparmio di tempo per lo
staff Minardi. Adesso non vediamo l’ora di elevare le nostre capacità di
comunicazione ad un livello superiore.”
Chi è 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, business television, comunicazione pubblicitaria sui punti vendita e datacasting.
Feedback Italia è una società privata con capitale netto di 1.750.000 euro ed opera in tutta Europa.
La sede ed i laboratori sono situati a Torino in corso Marche 79 (011-7430260, fax 011-7430224,
info@feedbackitalia.it), all'interno del Centro Multifunzionale Spaziale: una struttura nata per la
fornitura di una vasta gamma di servizi ad alta tecnologia. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito web: www.feedbackitalia.it.
Chi è Skylogic:
Skylogic, con sede legale e operativa a Torino, è una società interamente controllata da Eutelsat.
Gestisce una delle più grandi piattaforme terrestri in Europa per i servizi IP (protocollo Internet) a
banda larga via satellite. Inaugurata nel 2002, la società è in grado di offrire una gamma completa
di servizi di comunicazione, dalle trasmissioni audio, video e dati all'accesso a Internet ad alte
prestazioni, sia a due vie in modalità satellitare integrale che in modalità ibrida con collegamenti
terrestri esistenti. Skylogic permette inoltre di interconnettere ad alta capacità sedi molto distanti
tra loro, indipendentemente dalle prestazioni dell'infrastruttura di comunicazione terrestre
esistente, creando reti private virtuali via satellite anche criptate. Skylogic Italia S.r.l. ha sede a
Torino in via Bogino 9, tel. 011-8128415, fax 011-8802139, email skylogic@eutelsat.fr, sito web
www.skylogic.it.
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