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Feedback Interactive Systems Italia ha una sua precisa missione nel campo
delle Tlc, sottolinea con una certa enfasi Franco Fortis, amministratore
delegato della società torinese: progettare strumenti ad alto contenuto
tecnologico per la gestione delle trasmissioni voce e dati a larga banda e via
wireless.
Niente di particolarmente nuovo, quindi, ma la particolarità è nella trasversalità:
dal Web alla telefonia, dal networking alla multimedialità, dai sistemi di
radiovotazione in real time alla videocomunicazione interattiva su Ip, dalla
formazione a distanza alla business television.
Il cuore delle attività del provider è una suite di applicativi, Feedback Ivc
(Interactive Video Communication), rivolta soprattutto ad aziende che
lavorano sul territorio in modo distribuito.
Mettere in comunicazione sedi remote o punti vendita è, infatti, il compito che si
prefigge un sistema proprietario basato su protocollo Ip predisposto per
abilitare servizi di videostreaming, audio multilingue e naturalmente lo scambio
di dati, immagini e documenti elettronici sfruttando - a seconda delle
circostanze - collegamenti satellitari, connessioni in fibra ottica, Lan aziendali,
reti wireless, intranet.
Il valore aggiunto dei servizi erogati dalla suite, dicono in Feedback, è tutto in
un consumo di banda estremamente contenuto, grazie a un codec software che
garantisce un flusso audiovideo di qualità già a partire dai 100 kbit, e nel fatto
che un tradizionale Pc Windows può supportare i vari applicativi senza
«upgrade» di sorta.
Fra i tanti moduli che compongono la suite, Fortis rimarca in particolare le
funzionalità avanzate di Easymeeting, la piattaforma di videocomunicazione
servita in modalità many-to-many (fino a 16 postazioni contemporanee) o oneto-many, pensata per far comunicare fra loro utenti remoti tramite computer
multimediali dotati di webcam e microfono.
Bayer Italia ha usato questa soluzione per gestire una presentazione multisito di
un nuovo prodotto a oltre 3 mila fra medici e operatori simultaneamente
sfruttando i collegamenti satellitari Skylogic.
Formare e sviluppare competenze e distribuirle sono attività spesso e volentieri
trascurate e che invece, tramite strumenti dedicati, potrebbero essere rivalutate
senza particolari investimenti in tecnologia.
La ricetta di Feedback in proposito si basa su un software, Videolearning, per
la gestione di sessioni di training in aule virtuali, e un sistema basato su un
Local Server Web Tv in grado di raggiungere in multicast ovunque l'utenza
connessa alla Lan aziendale con contenuti multimediali creati su misura.
Nel corredo della suite non mancano quindi applicativi, come Video Contact
Center, per gestire tramite connessioni a banda larga (via cavo ma anche
wireless e satellite) la comunicazione di centri di assistenza distribuiti sul
territorio.
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