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Eutelsat, Feedback Italia e Mother Group: insieme
per la comunicazione medica di Coloplast
La tecnologia satellitare ha reso possibile il collegamento di 15 siti, sparsi in tutta
Italia, per la comunicazione e la formazione in ambito medico. Verona, Palermo, due
location in Milano, di Roma e di Torino, Jesi, Bologna, Napoli, Bisceglie (BA), Genova,
Firenze, Catania: prestigiosi Hotel presso queste città, 10 dei quali appartenenti alla
catena Jolly Hotels, attrezzati stabilmente da FADTV, società del gruppo Mother, con
terminali satellitari di tipo Eutelsat skyplex data, sono stati il punto di incontro di oltre
1.000 tra medici, paramedici e pazienti, grazie al collegamento satellitare fornito da
Eutelsat su satellite Hotbird 6.
Feedback Italia, azienda torinese che opera nello sviluppo della videocomunicazione
su IP, ha configurato la rete di apparati satellitari e attrezzature multimediali di
proprietà del gruppo Mother collocate presso le strutture alberghiere, che poggiano
sul software easymeeting™, prodotto dalla stessa Feedback Italia, per una
interazione totale e dinamica tra le varie sale.
L’evento, organizzato da Mother, società che si occupa di soluzioni, servizi e
comunicazione televisiva nel settore dell’healthcare, per Coloplast Italia, azienda
multinazionale produttrice e distributrice di prodotti e servizi nei settori della stomia e
della continenza, si prefiggeva lo scopo di presentare nuovi presidi e tecniche di cura
nel campo dei problemi della continenza, e alimentare la discussione tra specialisti di
varie discipline e mondo dell’associazionismo.
Il numero di Hotel del circuito dotati di infrastruttura per il collegamento satellitare è in
fase di costante ampliamento, in modo da permettere ad una “platea virtuale” sempre
più numerosa di accedere e di sfruttare i servizi che le nuove tecnologie mettono a
disposizione.
www.feedbackitalia.it
www.eutelsat.it
26 aprile 2005 ore 10:41

FASTWEB e Feedback Italia al servizio del malato
Un innovativo software sviluppato dalla Feedback Italia e la connettività a banda larga messa
a disposizione da FASTWEB hanno reso possibile seguire in diretta due operazioni
chirurgiche
Eurosell: punto di riferimento nella videocomunicazione
Eurosell nasce con decennale esperienza e competenza dei suoi operatori nella video
comunicazione, per assumere il ruolo di "distributore", riferimento per rivenditori e installatori
italiani.
Telemar, l'esperienza al servizio delle tlc marittime
Una delle più longeve aziende del settore proporrà a SAT Expo 2005 le più avanzate
tecnologie satellitari per la navigazione in mare
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Fracarro rinnova la gamma di prese tv
Tre nuove famiglie di dispositivi per impianti satellitari e terrestri ampliano l'offerta
dell'azienda trevisana. Prestazioni elettriche e schermatura sono tra le caratteristiche più
significative
Skylogic tra le magnifiche 9 del Piemonte
L'agenzia Invest in Turin and Piedmont ha presentato le aziende che stanno investendo
maggiormente nella regione sabauda. Tra esse vi è la filiale di Eutelsat specializzata in
broadband via sat
Un ponte di bit con la Cina
Skylogic e l'operatore locale ChinaSATCOM stringono un accordo per offrire a enti e aziende
dei rispettivi paesi i servizi satellitari in banda larga
Access Media lancia la nuova generazione di IT.BOX
L'azienda milanese, nota per i prodotti ad alta tecnologia, presenta le sue proposte più
recenti nel settore dei decoder DTT
My-tv, un guru per la dimensione mediatica
Alla mostra DTT allestita da SAT Expo allo Smau l'azienda milanese ha presentato il suo
videoportale, una guida nel labirinto delle scelte televisive
Fracarro porta il Web sulla Network Line
Coax-lan 64 è la soluzione proposta dall'azienda trevisana per instradare Internet nei grandi
edifici attraverso il tradizionale cavo coassiale d'antenna
Da Uni.com le soluzioni wireless per il multimedia
L'azienda campana è attiva anche nello sviluppo di applicazioni Gsm-Gprs e per l'ultimo
miglio. Avviata la produzione di decoder per il digitale terrestre

Aziende & Prodotti: TUTTI GLI ARTICOLI
Scopri SAT Expo 2004
Organizzazione: Promospace - Sede della manifestazione: Ente Fiera di Vicenza
Concept & Design by Pentastudio - Powered & Engineered by Forma S.r.l.

http://www.satexpo.it/news-new.php?c=55617

28/04/2005

